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Schulthess è Gold Partner dell‘Energyday 
 
Con il motto «Il futuro è nelle vostre dita», il 28 ottobre 2017 si terrà la 
prossima edizione dell’Energyday, la giornata nazionale del risparmio 
dell'elettricità. L’ecologia sta particolarmente a cuore a Schulthess e per tale 
motivo, come anche negli anni passati, questa impresa svizzera di lunga 
tradizione parteciperà nuovamente all’Energyday, fornendo un premio di 
primissima classe per il concorso: una lavatrice Spirit 510 di Schulthess. 
 
In occasione dell’Energyday, i consumatori scoprono come contribuire effettivamente alla 
riduzione del consumo energetico adottando già piccoli accorgimenti comportamentali. 
Con il motto «Il futuro è nelle vostre dita», la giornata nazionale del risparmio 
dell’elettricità vuole dimostrare in modo concreto come fare: per esempio premendo il 
pulsante di spegnimento, selezionando il programma Eco oppure prestando attenzione 
all'etichetta energetica dell'apparecchio al momento dell'acquisto. Oltre a ridurre il 
consumo energetico, infatti, tali misure risparmiaenergia spesso hanno un effetto positivo 
anche sul portafoglio. 
 
 
Schulthess dà la massima importanza all’efficienza energetica  
 
Da sempre, Schulthess Maschinen SA si impegna a favore di un comportamento 
rispettoso e sostenibile nei confronti dell’ambiente. Ecco perché dà la massima 
importanza all’efficienza energetica di tutti gli apparecchi Schulthess. Inoltre, Schulthess 
si affida fermamente alla Svizzera come sito di produzione. Gli apparecchi vengono 
sviluppati e prodotti con infinito impegno e tanto orgoglio a Wolfhausen nell’Oberland 
zurighese.  
 
 
Gioco online con premio Schulthess 
 
Da anni Schulthess sostiene l‘Energyday, che quest’anno propone ai consumatori il 
fantastico gioco a premi online «Energy Hero». In palio vi sono elettrodomestici, 
televisori, lampade e dispositivi d’illuminazione risparmiaenergia. Il primo giorno del 
gioco, il 16 ottobre 2017, sarà possibile vincere un premio davvero speciale: una Spirit 
510 di Schulthess, una lavatrice di nuovissima generazione. Grazie alla classe di 
efficienza energetica A+++, ai programmi Espresso estremamente brevi e al tamburo 3D 
per una nuova dimensione del lavaggio, fa parte degli elettrodomestici più innovativi 
attualmente disponibili sul mercato. E come tutte le lavatrici Schulthess, anche la Spirit 
510 è dotata di una vasca in pregiato acciaio cromato e non semplicemente di plastica. 
Ciò significa che offre la massima igiene, dura a lungo ed è riciclabile al 100%. 
 
Il gioco a premi online «Energy Hero» sarà lanciato lunedì 16 ottobre 2017 su 
Energyday.ch. 
 
www.schulthess.ch 



www.energyday.ch 
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Wolfhausen, 5 ottobre 2017 
 
 
Per domande e informazioni rivolgersi a: 
 
 
Schulthess Maschinen SA 
Karin Leemann 
Responsabile Marketing  
Landstrasse 37  
8633 Wolfhausen/ZH  
Tel. 055 253 51 11 
 
karin.leemann@schulthess.ch 
www.schulthess.ch 
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La Spirit 510 di Schulthess: dotata di programmi Espresso per lavare 
risparmiando energia 
 

 
 
Apparecchi Schulthess: diamo la massima importanza all'efficienza energetica 
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