
 

 

 

 
 

COMUNICATO STAMPA  

 
 

L’AUTENTICO SPIRITO SVIZZERO, ARABESCHI D’ORIENTE E SUGGESTIONI 
DAL MONDO: LE NOVITA’ DELLA COLLEZIONE VICTORINOX PER LA 

PRIMAVERA 2021 
 

 
Aprile 2021 - I nuovi multiuso coloratissimi o dalle forme lineari e geometriche, l’oggetto 
da collezione in legno di noce che si ispira allo spirito avventuriero svizzero e un 
preziosissimo coltello per il pane dai motivi orientali: sono le novità del catalogo 
Victorinox primavera 2021, disponibili per l’acquisto, in quantità limitate, dalla fine di 
aprile 2021.  
 
 
MULTIUSO “PATTERNS OF THE WORLD” 
Ci sono eleganti stelle alpine nei toni del blu e del turchese, i motivi vivaci e 
coloratissimi dei tessuti a righe messicani, ma anche le cover che 
riproducono le schermate degli intervalli televisivi degli anni Settanta o 
quelle, in bianco e nero, raffiguranti le ali di un’aquila. Ogni multiuso della 
collezione Victorinox “Patterns of the World” è proposto in un nuovo 
packaging della confezione regalo e include lama, lima per unghie, 
cacciavite, forbici, portachiavi, pinzetta e stuzzicadenti. Disponibile dalla 
fine di aprile in edizione limitata.  
 

 
CLIMBER WOOD SWISS SPIRIT  
Un multiuso speciale, da collezione – disponibile in soli 12.000 esemplari in tutto il mondo. Con 

guance in legno di noce a incisioni laser che raffigurano paesaggi montuosi e 
riproducono motivi tradizionali svizzeri, “Climber Wood Swiss Spirit” è un 
articolo per intenditori che fonde arte e funzionalità. Il multiuso include lama 
grande, lama piccola, apriscatole con cacciavite piccolo, apribottiglie con 
cacciavite e spelafili, alesatore, punzone e punteruolo per cucire, anello 
portachiavi, forbici e gancio multiuso. Disponibile dalla fine di aprile.  
 

 
 
SWISS MODERN DAMASCO 
Il nuovo coltello per il pane Victorinox è un capolavoro di eleganza dalla lama in acciaio 
damascato (22 cm) e con manico in legno di noce. Disponibile dalla fine 
di aprile in soli 20 pezzi per il mercato italiano, è il complemento 
perfetto per gli utensili da cucina o il regalo ideale per chi ha (quasi) 
tutto.  
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VICTORINOX 
Nel cuore della Svizzera, a Ibach nel cantone di Svitto, Karl Elsener apriva nel 1884 il proprio 
atelier di coltelleria. Solo sette anni più tardi diventava fornitore ufficiale dell’Esercito svizzero 
con i suoi primi coltelli da soldato. Oggi, dopo 130 anni, Victorinox è ancora di proprietà della 
famiglia Elsener, che la dirige avvalendosi della terza e quarta generazione. Oltre ai suoi celebri 
multiuso da tasca, gli «Swiss Army Knives» apprezzati in tutto il mondo, Victorinox produce 
coltelleria, orologi di precisione, valigeria di qualità e profumi dalle note elvetiche. Tutti i prodotti 
Victorinox hanno un punto in comune: riflettono la filosofia e i solidi valori dell’azienda, oltre ad 
essere garantiti a vita. Uniscono qualità impeccabile, alta affidabilità e funzionalità incondizionate. 
Lo «Swiss Army Knife» di Victorinox è entrato nella storia come invenzione geniale. Il fedele 
compagno di vita quotidiana è sempre presente quando l’avventura chiama: dalle calotte artiche 
del Polo Nord alla cima del Monte Everest, dalle foreste tropicali amazzoniche ai viaggi nel tempo 
e nello spazio (con gli astronauti). 
 
 
KÜNZI  

Fondata nel 1936 a Milano, Künzi è importatrice e distributrice in esclusiva per l’Italia di alcuni dei marchi 
più prestigiosi del mondo della cucina e dell’outdoor, come ad esempio Ankarsrum, Bamix, Big Green Egg, 
Instant Pot, Victorinox e Vitamix. L’azienda, con sede a Bresso, ha inaugurato nel 2016 il suo LABZ – insieme 
scuola di cucina, laboratorio e hub didattico, e nel 2019 ha aperto una filiale a Francoforte sul Meno per i 
mercati di lingua tedesca. Nel 2021, Künzi celebra l’85mo anniversario. I prodotti commercializzati da Künzi 
si trovano nei migliori negozi dedicati alla cucina, agli accessori e all’outdoor, e online sul sito dedicato 
shopit.kunzigroup.com  
 

KÜNZI S.p.A.  
Via L. Ariosto, 19  
20091 Bresso (MI)  
Web: kunzigroup.com 
Tel: 02 6145161 
Webshop: shopit.kunzigroup.com  
 
Per ulteriori informazioni su questo comunicato contattare: 
 
ABC PR Consulting 

Via Castelvetro 33, 20154 MILANO 
Tel:  +39 02 83527768 – Cell. 335 1748243 
Alexandra Canner - a.canner@abc-prc.com     
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