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La cottura a vapore è un tipo di preparazione antichissimo e allo stesso tempo il metodo di 
cottura del futuro: nelle vaporiere combinate di ultima generazione gli alimenti vengono prepa-
rati in modo più sano e risultano più gustosi, inoltre gli stessi apparecchi sono anche estremamente 
versatili e semplificano la vita quotidiana.

CUCINARE CON IL VAPORE: UNA VAPORIERA 
COMBINATA ARRICCHISCE LA VITA

Un'alimentazione sana e sostenibile rientra in uno stile di vita moderno, 

allo stesso modo di un'attività quotidiana movimentata con un'agenda 

piena di scadenze. Chi ama cucinare semplice, ma desidera comunque 

mangiare in modo sano e variato, con una vaporiera combinata trova 

l'assistente ideale. L'apparecchio funge sia da forno che da vaporiera 

e rivela un nuovo universo di arti culinarie e gusto. La ricetta: scaldare 

in modo delicato con il vapore consente di preservare molto meglio 

vitamine, sostanze nutrienti e aromi preziosi, rispetto ai metodi di cottura 

tradizionali; con tale metodo, la vitamina C nei fagiolini risulta ad 

esempio superiore fino al 20 %. Anche le carote conservano il colore 

intenso e i broccoli il loro sapore naturale. 

Più versatile di quanto si pensi

Una vaporiera combinata offre innumerevoli possibilità: non è solo 

l'ideale per la cottura delicata delle verdure, ma anche per preparare 

la carne a puntino, cuocere il pane, le uova per la colazione o per 

patate fritte povere di grassi. Nella stessa camera di cottura si possono 

preparare persino menu completi, con riso, verdure e petto di pollo... 

tutto contemporaneamente. Così resta più tempo per le cose veramente 

importanti della vita: gli ospiti o semplicemente assaporare le pietanze.

Il know-how dei più grandi chef  a casa vostra

Il segreto che si cela dietro alle moderne vaporiere combinate di V-ZUG 

è il risultato di un lavoro di sviluppo pluriennale. V-ZUG lavora in stretta 

collaborazione con cuochi professionisti e riporta negli apparecchi le 

loro conoscenze preziose. Sebbene siano concepiti per l'uso domestico, 

essi vengono utilizzati anche dai migliori chef come Nenad Mlinarevic 

a scopo professionale: «La vaporiera combinata è maneggevole e 

raggiunge la temperatura giusta in modo rapido e preciso. Possiamo 

anche memorizzarvi la nostre ricette – è geniale!», spiega il cuoco 

Gault Millau del 2016. A deporre a favore di un apparecchio del 

leader del mercato svizzero V-ZUG vi è però ancora una cosa: tutte 

le vaporiere combinate vengono sviluppate e prodotte a Zugo. Anche 

questo è in linea con uno stile di vita consapevole e sostenibile.
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Dimostrazioni culinarie e corsi di cucina

Per poter conoscere tutte le opportunità offerte dalla nostra 

 vaporiera combinata, vi offriamo dimostrazioni culinarie e corsi di 

cucina da cui prendere ispirazione. Lasciatevi sorprendere: ulteriori 

informazioni e il modulo d’iscrizione sono disponibili sul nostro sito 

web vzug.com.
vzug.com

Usare la vostra vaporiera combinata è assolutamente facile: i cuochi professionisti di alta 
fascia e i provetti che cucinano con passione e ambizione sono in grado di gestire i processi 
di cottura in modo completamente manuale. Per tutti gli altri sono disponibili programmi in-
telligenti e utili impostazioni predefinite.

LASCIATEVI ISPIRARE DALLE FUNZIONI DELLA 
VOSTRA VAPORIERA COMBINATA

Modi di funzionamento: regolazione individuale per una 

cottura personalizzata

Per ogni necessità V-ZUG offre il giusto modo di funzionamento, 

dall’aria calda, passando per la cottura a vapore, fino al grill con 

circolazione dell’aria. Coloro che conoscono già i processi di cottura 

ottimali di singoli alimenti e ingredienti e che sono in grado di utilizzare 

sapientemente i modi di funzionamento, con la vaporiera combinata 

di V-ZUG cucineranno ad alti livelli. Non stupitevi se i cuochi migli-

ori di tutta la Svizzera ospitano i nostri apparecchi nelle loro cucine 

 professionali anche se sono stati concepiti per l’uso domestico.

EasyCook: consigli di regolazione con suggerimenti per il 

giusto modo di funzionamento

EasyCook è particolarmente adatto se si desidera disporre di un aiuto 

durante la cottura. Con oltre 100 utili impostazioni preliminari per i 

singoli alimenti, basta premere un tasto per scegliere la cottura giusta. 

Introducete i vostri alimenti, come verdura, pesce, pollame o altri nella 

vaporiera, premete Avvio e l’apparecchio farà quanto necessario per 

quella portata.

GourmetGuide: facilità di preparazione grazie ai pro-

grammi automatici

Nel menu GourmetGuide sono disponibili intelligenti programmi 

 automatici che eseguono complessi processi di cottura con la semplice 

pressione di un pulsante. Per esempio, è possibile lasciarsi ispirare dalle 

ricette contenute in un ricettario V-ZUG: è sufficiente selezionare la 

ricetta desiderata sull’apparecchio, il quale eseguirà automaticamente 

le fasi necessarie. Questi programmi consentono di ottenere gustosis-

sime pietanze senza grande dispendio di energie. Vi raccomandiamo 

caldamente di provare i seguenti programmi:
 ■ GourmetVapore: qui trovate le ricette dei migliori cuochi già 

 impostate. Basta sceglierne una, premere il pulsante corrispondente 

e l’apparecchio si trasforma in Maître de Cuisine.
 ■ Rigenerazione: con una speciale combinazione di vapore e aria 

calda potrete riscaldare menù già pronti oppure prodotti a cottura 

rapida e gustarli come se fossero stati appena preparati. 
 ■ Cottura delicata: l’innovazione di V-ZUG regola automaticamente e 

in modo dinamico la temperatura interna della carne. A prescindere 

dalla forma, dallo spessore e dalla quantità, la carne risulterà sempre 

tenerissima e pronta da portare in tavola esattamente al momento 

prescelto.
 ■ CotturaAutomatica: grazie agli esclusivi sensori, il Combi-Steam 

rileva automaticamente quantità ed entità del menù e infine 

seleziona, sempre in modo automatico, la sequenza migliore dei 

diversi modi di funzionamento con temperatura e durata esatte.
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Vapore3 tipi di riscaldamento per preparazioni diverse

Ogni alimento ha un processo di cottura individuale che è 

possibile realizzare con calore, vapore, microonde oppure con 

una raffinata combinazione di tutti e tre. Il calore tradizionale 

è il modo di funzionamento classico per cuocere in forno, a 

fuoco lento o essiccare. Comprende ad esempio calore inferiore/

superiore, aria calda o grill. Con il vapore è possibile cuocere 

lentamente verdure e altri alimenti in modo delicato e senza 

pressione, anche su più livelli contemporaneamente. Infine il 

microonde è adatto a riscaldare vivande o liquidi all’interno di 

un contenitore, in modo rapido e semplice.

Combinare a piacere calore e vapore

La combinazione di aria calda e vapore è ideale per riscaldare piatti 

già pronti e renderli gustosi come appena preparati. Con il modo di 

funzionamento PowerRigenerazione, è possibile farlo in modo delicato 

come in passato, ma più rapidamente. Con la funzione aria calda 

con vapore, calore tradizionale e vapore rappresentano un connubio 

perfetto: l’impostazione ideale per preparazioni con pasta sfoglia e 

lievitata. L’alimento lievita e ottiene una superficie croccante. La funzione 

aria calda con vapore funziona anche per la cottura povera di grassi di 

prodotti surgelati come patatine fritte da forno oppure involtini primavera. 

La combinazione esclusiva di tutti i tipi di riscaldamento

Il Combi-Steam MSLQ è l’unico apparecchio al mondo in grado di 

riunire tutti e 3 i tipi di riscaldamento (calore, vapore e microonde) in 

un unico processo di cottura. Questa esclusiva combinazione garan-

tisce una nuova dimensione culinaria. Vi consente infatti di risparmiare 

tempo, poiché la cottura in forno e a vapore, in tutte le loro varianti, 

durano circa il 30 % in meno.

Ricette che ispirano

Le fantastiche ricette presenti sul nostro sito web sono il risultato delle 

esclusive possibilità di impiego della nostra modernissima vaporiera 

combinata. Fate un viaggio nel mondo del gusto.

L’università Weihenstephan-Triesdorf conferma:

«Il Combi-Steam MSLQ consente una cottura rapida e delicata con  

PowerVapore e un riscaldamento rapido grazie a  PowerRigenerazione. 

La durata della cottura, per verdure  selezionate, con PowerVapore  

diminuisce di circa il 25–30 % rispetto alla cottura a vapore tradizionale. 

 Rispetto al modo di cucinare  tradizionale, le sostanze minerali e la 

 vitamina C restano meglio conservate per circa il 30 % in più.»

vzug.com

vzug.com/queensteam 

Altre ricette
esclusive.

Il Combi-Steam MSLQ supporta in modo ideale uno stile di vita sano e moderno: grazie 
a questo apparecchio high-tech, i piatti possono essere preparati non solo con più rapidità, 
ma anche in modo più delicato. Un assistente allettante, da mattina a sera.

IL VAPORE SANO E ANCORA PIÙ VELOCE
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Il nostro modello di vaporiera combinata con attacco fisso dell’acqua garantisce un utilizzo 
ancora più semplice e risultati perfetti. Grazie ai tubi fissi di entrata e deflusso dell’acqua 
avete sempre acqua fresca per il vapore. Il contenitore integrato  dell’acqua viene utilizzato 
solo per la pulizia automatica (decalcificazione).

COMFORT ANCORA MAGGIORE GRAZIE 
ALL’ATTACCO FISSO DELL’ACQUA

Funzione di diminuzione del vapore

Premendo brevemente questo tasto potete ridurre manualmente il 

vapore durante il funzionamento, ad esempio per introdurre altri 

alimenti nella camera di cottura. Al termine della cottura questa 

funzione si attiva in automatico, affinché possiate togliere subito 

gli alimenti dalla vaporiera combinata.

Vantaggi dell’attacco fisso dell’acqua
 ■ Utilizzo semplificato senza dover riempire il contenitore 

 dell’ acqua
 ■ Semplifica anche la pulizia del fondo della camera di cottura
 ■ Grazie alla funzione di diminuzione del vapore, l’ambiente 

nella camera di cottura è ben visibile in pochi secondi

Sous-vide è la cottura lenta di pietanze con vapore a bassa temperatura in sacchetti sigillati 
sottovuoto. Visti gli eccellenti risultati in termini di gusto, consistenza, freschezza e aspetto, questo 
metodo viene utilizzato nei migliori ristoranti di tutto il mondo.

VACUISINE© DI V-ZUG – COTTURA SOUS-VIDE 
PER PRELIBATEZZE CULINARIE A CASA

Cottura sous-vide con la vaporiera combinata di V-ZUG

Con Vacuisine perfezionate i vostri piatti dal punto di vista di 

sapore, qualità, freschezza e aspetto. Questa tecnica di cottura, 

sinora  riservata solamente ai cuochi professionisti, può essere 

utilizzata in tutta  semplicità in qualsiasi cucina grazie alla va-

poriera combinata. Cuocere senza aria, una tecnica di norma 

chiamata sous-vide   oppure Vacuisine in V-ZUG, presuppone un 

controllo della temperatura  permanente e altamente preciso. La 

vaporiera combinata di V-ZUG vi si adatta perfettamente grazie 

alla sua innovativa tecnologia. Con la vaporiera  combinata 

otterrete ottimi risultati grazie ad un’impostazione della tem-

peratura estremamente precisa per la cottura con vapore al di 

sotto dei 100 °C.

Novità: il cassetto sottovuoto di V-ZUG

Insieme al suo cassetto sottovuoto (disponibile esclusivamente 

nella linea 60) adatto alla vostra vaporiera combinata, ora 

V-ZUG vi offre l’intero pacchetto necessario per la cucina sous-

vide. Ulteriori  informazioni su questa novità sono disponibili sul 

nostro sito web vzug.com.

Corso di cucina Vacuisine

Ulteriori informazioni sui corsi di cucina Vacuisine 

sono disponibili sul sito vzug.com/dimostrazioni

vzug.com



10 11

N. art. 
Descrizione

Prezzo incl./ 
escl. IVA C

om
bi

-S
te

am
 M

SL
Q

 6
0*

C
om

bi
-S

te
am

 X
SL

 6
0 

C
om

bi
-S

te
am

 H
SL

 6
0

St
ea

m
 H

SE
 6

0

C
om

ba
ir-

St
ea

m
 S

L 
60

 

C
om

ba
ir-

St
ea

m
 S

E 
60

J23014.016   
Ricettario «Rapido vapore», italiano

38.–/35.19 ▯

J23003.016  
Ricettario «Magico vapore», italiano

38.–/35.19 ▯ ▯ ▯ ✓

J23005.016    
Ricettario «GourmetVapore» italiano

38.–/35.19 ✓ ✓ ✓ ✓

J21021.016
Ricettario «Cottura versatile», italiano

38.–/35.19 ✓ ✓ ✓

K27621 
Stampo in porcellana bianco, ⅔ GN, altezza 65 mm

K27622 
Stampo in porcellana bianco, ½ GN, altezza 65 mm

104.–/ 96.30

84.–/ 77.78

(✓) (✓) ✓ ✓ (✓) (✓)

K27626 
Stampo in porcellana bianco, ⅓ GN, altezza 65 mm

63.–/ 58.33 (✓) (✓) ✓ ✓ (✓) (✓)

K27623 
Stampo per terrine in acciaio inossidabile, semicircolare, 
60 × 60 × 300 mm

K27624 
Stampo per terrine in acciaio inossidabile, triangolare, 
55 × 55 × 300 mm

73.–/ 67.59 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K37234 
ThermoBox per ⅓ GN fino ad altezza max. di 65 mm

78.–/ 72.22 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

K50895 
Paletta per sushi
incl. istruzioni d’uso

48.–/ 44.44 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

B28005 
Decalcificante Durgol

16.90/ 15.65 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Altri accessori su vzug.com

✓ Compatibile con l’apparecchio (✓) Posizione sulla griglia ▯ Compreso nella fornitura

* Accessori metallici solo senza modalità microonde

ACCESSORI CONFRONTO TRA COMBI-STEAMER E STEAMER

Combi-Steam MSLQ 60 Combi-Steam XSL 60 Combi-Steam XSL 60 
allacciamento  
alla rete idrica

Combi-Steam HSL 60 Steam HSE 60 Combair-Steam SL 60 Combair-Steam SE 60

Versioni

Apparecchi larghi norma SMS cm 55  —  — 55 55 55 55

Apparecchi larghi norma Euro cm 60 60 60 60 60 60 60

Altezza apparecchio norma SMS/Euro cm 76/60  —/45  —/45 38/38 38/38 76/60 76/60

ChromeClass ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

ChromeClass con maniglia a barra ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

Vetro a specchio ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vetro a specchio con maniglia a scomparsa  — ✓ * ✓ * — — ✓ ** —

Illuminazione/automatica con la porta alogena / ✓ alogena / ✓ alogena / ✓ alogena / ✓ — alogena / ✓ alogena / ✓

Volume vano cottura l 55 51 51 34 36 55 55

Classe di efficienza energetica A A+ A+ A+ — A+ A+

Esclusività di V-ZUG

Vacuisine «Regolazione precisa al grado» ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

GourmetVapore ✓ *** ✓ *** ✓ *** ✓ *** ✓ **

CotturaAutomatica con CCS ✓ ✓ ✓ ✓

Cottura delicata, carne rosolata/a vapore ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓

Riscaldamento automatico ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Riscaldamento cibi / Rigenerazione Power ✓ / ✓ ✓/ — ✓/ — ✓/ — ✓/ — ✓/ —

Cottura professionale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Sonda di temperatura ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Electronic Steam System (ESS) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Fondo piatto ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ricette integrate ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ***

V-ZUG-Home ✓ * ✓ * ✓ * ✓ * ✓ *

Applicazioni

Cottura a vapore / Cottura a vapore Power ✓ / ✓ ✓/ — ✓/ — ✓/ — ✓/ — ✓/ — ✓/ —

Calore superiore/inferiore ✓ ✓ ✓

Aria calda / Aria calda e vapore ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓ ✓ / ✓

PizzaPlus ✓ ✓ ✓

Aria calda umida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Grill ✓ ✓ ✓

Wellness ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Igiene ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mantenere caldo ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Comandi e display

Comandi interamente elettronici ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Tasti a sfioramento ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Passaggio automatico all’orario estivo/invernale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Display grafico full color/funzione touch 6 lingue ✓/ ✓ ✓/ — ✓/ — ✓/ —

Display grafico 6 lingue ✓ ✓ ✓

Funzione di riduzione del vapore ✓

Programma di decalcificazione ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Vano cottura in acciaio inox ✓ ✓ ✓ ✓

Vano cottura smaltato DualEmail ✓ ✓ ✓

* Optional   ** In opzione solo per gli apparecchi da 60 cm   *** Le ricette sono disponibili dopo l’acquisto di un ricettario



ZUGORAMA 
CENTRI ESPOSITIVI  
E DI CONSULENZA

Per una consulenza ottimale, 
vi preghiamo di fissare un 
appuntamento.

PER CONTATTARE 
V-ZUG

4052 Basilea
Münchensteinerstrasse 43
tel. 058 767 38 00, fax 058 767 38 09
basel@vzug.com
lun.–gio.  ore 8.00–12.00/13.30–17.00
ven.  ore 8.00–12.00/13.30–16.00

6500 Bellinzona
Viale Portone 3
tel. 058 767 38 20, fax 058 767 38 29
bellinzona@vzug.com
lun.–gio.  ore 8.45–12.00/13.30–17.00
ven.  ore 8.45–12.00/13.30–16.15

3075 Rüfenacht/Berna
Worbstrasse 87
tel. 058 767 38 90, fax 058 767 38 99
bern@vzug.com
lun.–ven.  ore 8.00–12.00/13.00–17.00

2504 Bienne
Grenchenstrasse 5
tel. 058 767 38 30, fax 058 767 38 39
biel@vzug.com
lun.–ven.  ore 8.00–12.00/13.30–17.00

7000 Coira
Kasernenstrasse 90
tel. 058 767 38 50, fax 058 767 38 59
chur@vzug.com
lun.–ven.  ore 8.00–12.00/13.00–17.00

1216 Ginevra Cointrin
Avenue Louis-Casaï 79
tel. 058 767 38 80, fax 058 767 38 89
genf@vzug.com
lun.–ven. ore 9.00–13.00
(mercoledì chiuso)

1023 Crissier
Chemin des Lentillières 24
tel. 058 767 38 60, fax 058 767 38 69
crissier@vzug.com
lun.–ven. ore 8.00–12.00/13.30–17.00
sab. ore 9.00–14.00

Fino a Maggio 2016
9000 San Gallo
Vadianstrasse 59
tel. 058 767 39 10, fax 058 767 39 19
st.gallen@vzug.com
lun.–ven.  ore 7.30–12.00/13.30–17.00

A partire da Luglio 2016
9015 San Gallo
Breitfeldstrasse 8
tel. 058 767 39 10, fax 058 767 39 19
st.gallen@vzug.com
lun.–ven.  ore 7.30–12.00/13.30–17.00

8005 Zurigo
Hardturm Park, Pfingstweidstrasse 106
tel. 058 767 39 20, fax 058 767 39 29
zuerich@vzug.com
lun.–ven. ore 9.00–12.00/13.30–17.00
sab. ore 10.00–14.00

6301 Zugo
Baarerstrasse 124
tel. 058 767 67 65, fax 058 767 61 65
zugorama@vzug.com
lun.–ven.  ore 9.00–18.00
sab. ore 9.00–14.00

V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6301 Zugo
tel. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com

Vendita
tel. 058 767 80 03, fax 058 767 61 61
kundenbestellung@vzug.com

Assistenza
tel. 0800 850 850 (gratis)
info@vzug.com

Ricambi
tel.  058 767 67 71 (italiano)  

058 767 67 84 (tedesco) 
058 767 67 70 (francese) 

fax 058 767 96 62
ersatzteildienst@vzug.com


