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Sia che si tratti di cucinare, lavare i patti o fare il 
 bucato, chi vuole elettrodomestici superiori allo stan-
dard trova in V-ZUG la risposta giusta. Come leader 
del mercato svizzero rispettiamo i valori nazionali e li 
rendiamo noti in tutto il mondo, grazie a soluzioni 
semplici e individuali, fonti d’ispirazione ed entusiasmo 
per tutta una vita.

Sviluppo e produzione dei nostri elettrodomestici 
 avvengono nel cuore della Svizzera, nella nostra area 
di Zugo. Oggi tutto il mondo apprezza la forza inno-
vatrice tipica della Svizzera, l’elevata precisione e 
l’eccellente qualità dei nostri prodotti premium. 

LA PERFEZIONE SVIZZERA  
A CASA VOSTRA

Dal 1913 sviluppiamo e produciamo con forza innovativa e qualità 
svizzera elettrodomestici che non solo semplificano la vita quotidiana,  

ma sono fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutta una vita.

■

Qualità premium svizzera significa 

 ■ fabbricazione con la massima precisione e tecniche  
di produzione all’avanguardia

 ■ verifica permanente della qualità e collaudo finale
 ■ 1400 collaboratori altamente qualificati
 ■ investimenti elevati nella sede produttiva di Zugo
 ■ garanzia fino a 15 anni sui pezzi di ricambio



54

IL NOSTRO IMPEGNO
In qualità di soggetto responsabile, ci impegniamo per  

la sostenibilità nell’economia, nella società e nell’ambiente.

■

Abbiamo particolarmente a cuore l’ambiente, per 
questo investiamo la nostra forza innovatrice e il nostro 
know-how tecnologico nel tema dell’efficienza ener-
getica. Gli elettrodomestici contribuiscono notevol-
mente al consumo giornaliero di energia e acqua. Chi 
investe in un moderno apparecchio V-ZUG risparmia 
ogni giorno risorse preziose e anche il proprio budget. 

Sostenibilità consapevole, dalla produzione all’utilizzo 

 ■  Produzione a zero emissioni di CO2 entro il 2020 
 ■  Energia elettrica da energie rinnovabili al 100 % 
 ■  Il centro logistico ZUGgate è dotato di un impianto fotovoltaico
 ■  Incentivo a una scelta consapevole dei programmi attenti  
alle risorse con EcoManagement

 ■  Membro attivo dell’Associazione settoriale Svizzera per  
gli Apparecchi elettrici per la Casa e l’Industria (FEA)
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SENTIRSI A CASA
Vogliamo arricchire la vostra quotidianità con soluzioni  
pratiche perché possiate avere tempo per gli aspetti  

veramente importanti della vita.

■ 

Il profumo di biancheria appena lavata, il design 
piacevole del vostro arredamento oppure il buon 
odore di un piatto gustoso? Le esigenze sono diverse 
e la sensazione di benessere ha origine dagli aspetti 
più disparati della vita. Siamo convinti che un ambiente 
gradevole con elettrodomestici che vi offrono un valore 
aggiunto, vi aiutino a sentirvi a casa. Questo è il 
 requisito che imponiamo a tutti i nostri apparecchi, 
per il vostro benessere.

Sentirsi a casa con 

 ■ comandi semplici per risultati perfetti
 ■ programmi brevi e automatici così resta tempo per la famiglia
 ■ Vacuisine per sorprendere gli ospiti
 ■ il programma Festa per lavare i piatti in tutta comodità
 ■ la linea esclusiva di design Pureness per un’eleganza sobria
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DESIGN INCISIVO
Per noi design è amore a prima vista che dura nel  

tempo, oggetto di ammirazione ma anche  
facile da utilizzare o da pulire.

■

Il design è l’arte di combinare funzionalità ed estetica. 
Per questo motivo progettiamo nuovi apparecchi 
sempre partendo dall’idea di semplificare la quotidia-
nità dell’utente. L’aspetto esteriore completa il design. 
Da oltre 100 anni riduciamo i nostri apparecchi 
all’essenziale, creando un’estetica moderna e senza 
tempo.

Eleganza intramontabile come requisito 

 ■ Forme chiare e materiali pregiati
 ■ Comandi moderni e semplici
 ■ Diverse varianti di maniglie
 ■ Dagli ultra moderni ai modelli collaudati: indicatori e display
 ■ Linea di design Pureness elegante ed esclusiva 

PURENESS 

Il nostro assortimento comprende ora una 
nuova linea esclusiva per gli appassionati di 
design con un debole per l’eleganza preziosa 
ed essenziale. La maniglia dell’apparecchio 
è realizzata in pregiato alluminio anodizzato 
che sembra ardesia. Un’incisione elegante sul 
lato interno della maniglia viene riflessa sul 
vetro a specchio. Ordinando un forno con il 
pacchetto Welcome, riceverete un iPad Mini 
attuale con un elegante supporto in legno. 
Questa dotazione consente di utilizzare le 
svariate funzioni di V-ZUG-Home.

Ispirazione su tutta la linea

 ■ Estetica esclusiva, intramontabile  
e purista 

 ■ Incisione elegante sulla maniglia
 ■ Logo opaco V-ZUG
 ■ Disponibile per Combair SL e XSL,  
Combi-Steam XSL, piano cottura 
FullFlex e Winecooler WC90

 ■ Inviare impostazioni delle ricette 
all’apparecchio
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IL FUTURO È ADESSO
Con V-ZUG-Home investite nel collegamento in rete  
dei vostri elettrodomestici, affinché questi possano  

sempre beneficiare delle ultime innovazioni.

■

Immaginate di stare comodamente seduti con gli ospiti 
sul divano e di ricevere un messaggio sul vostro smart-
phone che vi conferma che l’entrecôte è pronta per 
essere servita. Oppure state lavorando in giardino e 
potete controllare in modo facile e veloce sul tablet 
quanto durerà ancora il programma di lavaggio. 
Grazie a V-ZUG-Home, apparecchi selezionati come 
i nostri moderni forni, forni a vapore combinati, piani 
cottura, lavatrici, asciugatrici e lavastoviglie sono in 
grado di comunicare e possono essere collegati facil-
mente in rete.

Economia domestica con l’app: ancora più confortevole ed efficiente 

 ■  Avvisi a fine programma
 ■ Informazioni sullo stato attuale 
 ■ Semplicità di configurazione e installazione
 ■ Sempre all’avanguardia con gli aggiornamenti software

Ulteriori informazioni: home.vzug.com

V-ZUG-HOME 

Servitevi di elettrodomestici collegati in rete: ad 
esempio potete impostare sullo smart phone la 
ricezione della notifica di un avviamento ritar-
dato programmato o dell’annuncio che la pie-
tanza in preparazione è pronta. Nell’app trovate 
ora numerose ricette che forniscono ispirazione 
e potete trasmettere i programmi corrispondenti 
direttamente al vostro apparecchio.

Economia domestica con l’app: 
ancora più confortevole  
ed efficiente

 ■ Collegati in rete, attuali, innovativi
 ■ Oltre 200 ricette d’ispirazione
 ■ Inviare passaggi delle ricette 
all’apparecchio

 ■ Lista della spesa direttamente  
sul vostro dispositivo mobile 

 ■ Trasmissione delle impostazioni 
EasyCook all’apparecchio

 ■ Aggiornamenti alla pressione  
di un pulsante
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COMPETENZA IN  
MATERIA DI VAPORE

Con la loro semplicità e le loro molteplici applicazioni, i nostri forni a 
vapore combinati e forni a vapore tradizionali non solo aumentano  
il piacere di cucinare, ma rendono anche più saporite le pietanze.

■

Il modo di alimentarsi influisce significativamente sulla 
vitalità, sull’equilibrio energetico e sul benessere. Per 
questo motivo quest’aspetto ci sta molto a cuore. Un 
forno a vapore V-ZUG è un aiuto ottimale per 
 mantenere uno stile di vita sano e moderno. Cucinare 
a vapore senza pressione è infatti il modo più delicato 
per preparare le pietanze. Un forno a vapore com-
binato V-ZUG facilita il lavoro in cucina, fa risparmiare 
tempo ed è un assistente affidabile da mattina a sera.

Cottura a vapore per ogni esigenza  

 ■ Preimpostazioni pratiche con EasyCook
 ■ Processi di cottura complessi premendo un pulsante  
con GourmetGuide

 ■ Carne tenerissima grazie alla cottura delicata brevettata
 ■ Preparazione completamente automatica  
con CotturaAutomatica

 ■ Vacuisine – cottura sous-vide a casa vostra
 ■ Combi-Steam MSLQ – cottura a vapore ancora  
più rapida e di alta qualità
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IL PIACERE DI INFORNARE
La vasta gamma di forni offre nuove possibilità: le svariate funzioni  

degli apparecchi consentono di cuocere al forno e cucinare  
ai massimi livelli con risultati eccellenti.

■

Dall’aria calda, passando per il calore sopra e sotto, 
fino al grill con circolazione dell’aria: i nostri appa-
recchi offrono il giusto modo di funzionamento per 
qualsiasi esigenza. E grazie al materiale selezionato, 
non ci si diverte solo a cucinare e cuocere al forno, 
ma addirittura nella pulizia.

Possibilità squisite 

 ■ Pizza croccante con PizzaPlus
 ■ Gratin perfetto grazie a CotturaAutomatica
 ■ Stufati meravigliosi con aria calda umida
 ■ Carne cotta a puntino con cottura delicata
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PERFETTAMENTE INTEGRATI
I nostri cassetti sottovuoto, scaldavivande e dell’apparecchio  

sono l’integrazione ideale di forni e vaporiere e offrono  
svariate applicazioni geniali.

■

I nostri cassetti scaldavivande si abbinano perfetta-
mente agli altri apparecchi V-ZUG, portando un tocco 
di classe nella cucina di tutti i giorni. Le nuove funzioni 
dischiudono inoltre svariate possibilità e con il cassetto 
sottovuoto fate entrare in casa vostra un’innovazione 
tecnica che promette esperienze culinarie uniche.

Cassetti scaldavivande per un comfort ancora maggiore 

 ■ Sistema ottimizzato di riscaldamento
 ■ Pratico comando touch
 ■ Le applicazioni preferite premendo un pulsante
 ■ Riscaldare le tazze per gustare perfettamente il caffè
 ■ Buona visuale grazie alla nuova illuminazione interna

Confezionamento sottovuoto, nella vita quotidiana  
o per la cena

 ■ Conservare la verdura del proprio orto in porzioni
 ■ Mettere sottovuoto vasetti di confettura e conserva
 ■ Preparazione per Vacuisine
 ■ Anche gli alimenti liquidi possono essere sigillati  
a tenuta d’aria

 ■ Vengono preservati vitamine, aromi, sostanze minerali  
e coloranti
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PIANI COTTURA  
PER TUTTI I GUSTI

Si può scegliere fra tre tipi di piani cottura: induzione per uno stile  
di vita supermoderno, Toptronic con comando confortevole sul vetro, 

oppure Quicklight in combinazione con una cucina.

■

Chi utilizza l’induzione per cucinare si avvale di una 
tecnologia all’avanguardia con tutte le sue comodità. 
In fatto di velocità, efficienza energetica e sicurezza, 
l’induzione supera di gran lunga i piani cottura tradi-
zionali. I piani cottura Toptronic e Quicklight sono la 
scelta giusta per chi apprezza gli apparecchi già 
consolidati.

Induzione 

 ■  Tecnologia all’avanguardia, sicura e a risparmio energetico
 ■  Riscaldare in tempi record
 ■  Il calore viene generato solo sul fondo delle pentole
 ■  Niente pietanze bruciate e pulizia agevole

Toptronic

 ■ Piani cottura indipendenti
 ■  Comandi confortevoli sulla piastra di vetroceramica

 

Quicklight

 ■ Tanto spazio per cucinare se abbinati a una cucina
 ■ Zona combinata per pirofila, zona scaldavivande  
e indicazione del calore residuo

FULLFLEX 
Questo piano cottura rileva automaticamente 
la posizione e le dimensioni delle stoviglie  
di cottura grazie agli induttori di ultima 
 generazione. In questo modo è possibile 
 collocare liberamente fino a 6 padelle sulla 
piastra di vetroceramica. Il piano cottura 
 FullFlex promette un’esperienza culinaria unica 
e incrementa il piacere di cucinare.

Massima flessibilità  
sul piano cottura

 ■ 48 induttori riconoscono  
automaticamente dimensioni  
e posizione delle padelle

 ■ Display grafico interamente  
a colori con immagini di  
sfondo ispiratrici

 ■ AutoPowerPlus
 ■ V-ZUG-Home in dotazione
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CAPPE DI DESIGN E PRATICI 
 APPARECCHI DA INCASSO

Le nostre cappe aspiranti si contraddistinguono  
per la qualità elevata percettibile  

con odorato, tatto e vista.

■

Cappe di design dall’estetica accattivante o apparec-
chi da incasso per un pratico utilizzo: il nostro assor-
timento offre varie soluzioni estetiche e funzionali 
idonee alla vostra cucina.

Diverse possibilità di aspirare i vapori 

 ■ Cappe isola e a soffitto per piani cottura a isola
 ■ Cappa sottopensile incassata da integrare nell’armadio superiore
 ■ Aspiratore per piano cottura incorporato direttamente nella 
copertura della cucina

 ■ Cappa per la ventilazione del piano di lavoro con corpo estraibile
 ■ Cappe parete per piani cottura a parete
 ■ Cappe aspiranti da incasso per uno sfruttamento  
ottimale dello spazio

 ■ Fusion, un apparecchio con due funzioni

FUSION  
Nel nuovo piano cottura Fusion è già integrata 
una cappa aspirante che lascia un comodo 
spazio libero sopra la testa. 

Questo piano cottura rende più facile cucinare, 
consentendo di concentrarsi tranquillamente 
sulla preparazione delle pietanze. La cappa 
aspirante integrata aspira i vapori direttamente 
accanto alle padelle convogliandoli verso il 
basso e comunica anche con il piano cottura. 

Un apparecchio, due funzioni

 ■ Cappa aspirante integrata  
nel piano cottura

 ■ Aspira i vapori convogliandoli 
verso il basso

 ■ OptiLink regola automaticamente 
la cappa aspirante

 ■ Comando touch intuitivo  
sul display grafico
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LAVARE CON STILE
Il nostro vasto assortimento di potenti 

lavastoviglie fa brillare voi e le vostre stoviglie.

■

Una cosa è certa: con il lavaggio a mano si spreca 
molta più energia e acqua che con la lavastoviglie. 
Ancora di più se si tratta di una delle nostre lava-
stoviglie, che infatti sono tra le migliori in fatto di 
ecologia. Adora SL WP dispone di una pompa di 
calore che riduce il consumo di energia addirittura 
di quasi la metà. Tutti gli apparecchi dispongono 
dei consueti programmi di una lavastoviglie di 
buona qualità. I programmi intelligenti delle nostre 
lavastoviglie sono un buon motivo per scegliere un 
livello comfort superiore.

Sciacqua via qualsiasi perplessità

 ■ Programma automatico per il ciclo di lavaggio ottimale
 ■ Svariati programmi speciali quali Fonduta/Raclette
 ■ Lavaggio in tempi record con il programma Festa
 ■ Brillante lucentezza con SteamFinish
 ■ Funzione di avviamento ritardato OptiStart
 ■ Dotazione adattabile
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FRIGORIFERI E  
CONGELATORI

I nostri frigoriferi e congelatori brillano per consumo ridotto,  
prestazioni formidabili, design pregiato e accattivante.

■

La maggior parte dei nostri apparecchi è interamente 
integrata, il frontale viene rifinito come la vostra 
 cucina, perciò l’apparecchio resta elegantemente 
nascosto. Anche l’interno convince per i materiali 
pregiati e il design gradevole. Una dotazione pratica 
e flessibile di tutti gli apparecchi è un aspetto fonda-
mentale per noi.

Tecnologia all’avanguardia e design di qualità

 ■ Luci LED di qualità elevata
 ■ Sistema di ripiani Smart per l’allestimento personalizzato
 ■ Cassetti completamente estraibili
 ■ Sistema di ammortizzazione della porta con SoftClose
 ■ Zona FreshControl leggermente superiore a 0 °C
 ■ FreshBox perfetta per carne e pesce
 ■ Scomparto cantina per alimenti sensibili al freddo
 ■ IgienePlus

SIDE BY SIDE
Questa elegante soluzione side by side 
 riscalda il cuore: la combinazione di frigorifero 
a un’anta e congelatore a un’anta crea 
 ulteriore comfort in cucina. Il nuovo frigorifero 
Jumbo 60i offre tanto spazio e dispone di una 
dotazione moderna. L’abbinamento al nuovo 
congelatore Iglu 60i crea un elemento di 
 design con funzionalità di pregio.  

Il frigorifero premium Jumbo 60i

 ■ Capacità utile di 301 litri
 ■ Zona FreshControl con tre cassetti
 ■ FlexBox per alimenti di  
dimensioni ridotte

 ■ Cassetti completamente estraibili

Il congelatore premium Iglu 60i

 ■  Illuminazione a LED a  
risparmio energetico

 ■ Sistema flessibile di cassetti
 ■ Niente sbrinamento grazie  
a NoFrost
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TEMPERATURA PERFETTA
Winecooler V-ZUG sono studiati fin nei minimi  
dettagli per conservare al meglio i vini pregiati.

■

L’esperienza di gustare un buon vino non dipende 
solo dalla sua qualità, ma anche dalla temperatura 
di servizio e dalla scelta del bicchiere. Siamo convinti 
che in quanto padroni di casa questi fattori vi stiano 
a cuore e che vogliate gustare il vino alla temperatura 
perfetta anche in casa. I nostri Winecooler da incasso 
assicurano la temperatura ideale per i vostri vini. 

Degustazione perfetta

 ■ Due zone climatiche regolabili in altezza per vini bianchi e rossi
 ■ Regolazione ad alta precisione delle zone climatiche da 5 a 18 °C
 ■ Conservazione stabile del vino al riparo dalle vibrazioni 
 ■ Design esclusivo con pregevole porta in vetro
 ■  Sistema di ammortizzazione della porta con SoftClose
 ■  Moderna illuminazione a LED

WINECOOLER UCSL 60

Questo modello è il nuovo elegante Winecooler 
dell’assortimento adatto all’incasso sotto al 
piano di lavoro. Una particolarità assoluta: la 
porta di vetro priva di maniglia che copre tutta 
la superficie – basta un  semplice tocco con le 
dita per aprirla.

Per l’incasso sottopiano

 ■ Ripiani in legno completamente 
estraibili

 ■ Due zone di temperatura
 ■ Spazio per 32 bottiglie di vino
 ■ Un filtro a carboni attivi
 ■ SoftClose 
 ■ Funzione TouchOpen
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LAVATRICI DI  
ALTA QUALITÀ 

La cura dei tessuti diventa un piacere con questi prodotti di qualità,  
a casa propria, nell’appartamento in affitto o nella piccola impresa.

■

Adora, l’apparecchio premium

 ■ Stirare diventa praticamente superfluo grazie  
alla lisciatura a vapore

 ■ Anti-acari e protezione per la pelle
 ■ Pulizia delicata grazie a WetClean
 ■ Igienizzazione consigliata e programma d’igiene  
dell’apparecchio

 ■ Utilizzo economico grazie a EcoManagement
 ■ Qualità svizzera

Adorina per l’impiego collaudato

 ■ Idonee a qualsiasi appartamento e a qualsiasi budget
 ■ Design intramontabile e utilizzo semplice
 ■ Ampia scelta di programmi

Il prodotto di qualità Unimatic

 ■ Utilizzo quotidiano in case plurifamiliari o in piccole imprese
 ■ Robustezza e lunga durata
 ■ Silenziose e durature grazie al Vibration Absorbing System
 ■ Programmi geniali quali lisciatura a vapore

Gli apparecchi della linea Adora e Adorina sono 
dotati di innovazioni tecniche che semplificano la vita. 
Unimatic è la soluzione perfetta per gli spazi comuni. 
L’elemento che accumuna tutte le nostre lavatrici è il 
consumo incredibilmente ridotto di acqua ed energia.
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ASCIUGARE, PULIRE E CURARE
Le nostre asciugatrici e i sistemi per la cura dei tessuti  

portano una ventata d’aria fresca in casa.

■

Adora per l’asciugatura di lusso

 ■ EcoManagement: asciugare risparmiando ancora  
di più su richiesta

 ■ La cura giusta e delicata per qualsiasi tessuto
 ■ Filosofia di comando per tutti i livelli comfort

Adorina per l’impiego collaudato

 ■ Idonee a qualsiasi appartamento e a qualsiasi budget
 ■ Risparmio di acqua e di energia
 ■ Ampia scelta di programmi

Asciugatrice a pompa di calore Unimatic

 ■ Per l’impiego in case plurifamiliari o piccole imprese
 ■ Programma breve – asciugatura in 89 minuti
 ■ Ampio tamburo proteggi-biancheria a inversione di rotazione 
per un’asciugatura delicata

REFRESH-BUTLER per tessuti pregiati

 ■ Neutralizzazione di odori
 ■ Eliminazione di germi e batteri
 ■ Asciugatura a risparmio energetico e delicata

I vostri capi meritano una cura scrupolosa e delicata, 
pertanto tutte le nostre asciugatrici dispongono di 
svariati programmi per i diversi tipi di tessuto. In 
 REFRESH-BUTLER trovate inoltre un aiutante esclusivo 
per i tessuti.



V-ZUG SA

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

Venite a trovarci nello ZUGORAMA più vicino  
a voi e scoprite di più sui nostri prodotti. 
vzug.com/zugorama 


