
 

 

 
COMUNICATO STAMPA  

 
 

BUON NATALE CON VICTORINOX: LE NUOVE COLLEZIONI 
A ciascuno il suo multiuso 

 
 
Bresso, 16 novembre 2021 – Il dono per i viaggiatori incalliti e quello per l’eterna sognatrice, il 
regalo per gli spiriti ribelli e per gli appassionati di design. Le nuove collezioni Victorinox 
uniscono la praticità e la funzionalità dei migliori multiuso a temi e motivi che si adattano alla 
personalità di ognuno – per un regalo di Natale originale, ma sempre utile. 
 
 

Viaggio in Italia – la viaggiatrice 
La nuova edizione speciale di 
Victorinox è dedicata a dieci città 
italiane: un viaggio attraverso il 
Belpaese, dove per ogni località ne 
vengono raffigurate in chiave 
stilizzata le caratteristiche 
architettoniche e i colori. Per 
esempio, di Milano si riconosce il 
Duomo, mentre Siena si 

caratterizza per i caldi colori della terra e il Vesuvio e il colore del mare portano a Napoli. Ogni multiuso 
della collezione “Città Italiane” è proposto in un packaging personalizzato e include lama, lima per 
unghie, cacciavite, forbici, portachiavi, pinzetta e stuzzicadenti. Disponibile in edizione limitata.  
 
 
 
L’Anno della Tigre – lo spirito ribelle 
Il 2022 per il calendario cinese sarà quello della Tigre, e a tutti i nati in quest’anno Victorinox dedica un 
multiuso speciale, da collezione – disponibile in soli 8.000 
esemplari in tutto il mondo. Un design unico che esprime 
tutta la potenza e tenacia di questo meraviglioso animale. 
Le 16 funzioni del multiuso includono lama grande, lama 
piccola, cavatappi, apriscatole con cacciavite piccolo, 
apribottiglie con cacciavite e spelafili, alesatore e 
punteruolo per cucire, anello portachiavi, pinzette, 
stuzzicadenti, forbici, gancio multiuso, sega per legno e 
pin per SIM card.  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Le magiche notti invernali – la sognatrice 

Le notti invernali sono magiche, e si riempiono di montagne 
innevate, fiocchi di neve multiformi e stelle luccicanti. Tutto 
questo viene catturato nel nuovo multiuso Climber Lite Winter 
Magic Special Edition 2021. Sono 17 le funzioni di questa 
edizione limitata di 10.000 pezzi con un LED e un ciondolo 
anallergico agganciabile a forma di luna. Ogni multiuso è 
presentato in una scatola regalo parzialmente trasparente, 
realizzata con materiali sostenibili.  
 
 

 
Il colore e il tatto – il trendsetter  
Un classico rivisitato e con nuovi colori, dedicato a chi segue le 
tendenze e ai pensatori liberi alla ricerca della qualità e del 
design. Torna, re-immaginata e in nuovi colori, la collezione 
Classic Precious Alox che si caratterizza per il caratteristico 
motivo a scaglie Alox intrecciate in una scelta di cinque colori 
eleganti e audaci. Le scaglie tattili e lucide racchiudono cinque 
funzioni pratiche: lama, lima per unghie, cacciavite, forbici, 
portachiavi, pinzetta e stuzzicadenti. 
 
 
 

Tutti i prodotti sono in vendita su: https://shopit.kunzigroup.com/  
 
Immagini in alta definizione disponibili a questo link: 

https://www.dropbox.com/sh/bfuu8k94c2uupbr/AABcw-L7WOQ9TJ_gq3nm2s4fa?dl=0  
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://shopit.kunzigroup.com/
https://www.dropbox.com/sh/bfuu8k94c2uupbr/AABcw-L7WOQ9TJ_gq3nm2s4fa?dl=0


 

 

 
 
 
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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