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Nuovo Combi-Steam MSLQ 

V-ZUG rende più veloce la cottura con lo steamer 

 

Ecco una prima mondiale: il Combi-Steam MSLQ di V-ZUG unisce il calore convenzionale e il vapore 

con l’imbattibile velocità delle microonde. La funzione che in futuro vi semplificherà la vita si chiama 

PowerPlus. Ora si cucina sano a tempo di record! 

 

È proprio un peccato, vero? Avete a disposizione a casa vostra un forno o un Combi-Steam 

straordinario, estremamente moderno, dalle elevate prestazioni, che cuoce al forno o con il vapore e 

che rigenera – davvero fantastico! – eppure nei casi di emergenza dovete infilare un piatto nel 

microonde. Già, perché a volte semplicemente non è abbastanza veloce. Ad esempio di sera, dopo 

una turbolenta giornata di lavoro. O dopo la scuola o l’asilo, quando i piccoli tornano a casa 

affamatissimi. O quando arrivano improvvisamente degli amici a trovarvi. Benvenuti nella vera vita. 

 

Le microonde per velocizzare la cottura 

Anche gli ingegneri di V-ZUG, specialista svizzero in elettrodomestici da cucina, conoscono la vera 

vita. Proprio per questo sviluppare appropriate soluzioni è la loro ambizione da oltre 100 anni. Così 

hanno dato una marcia in più al Combi-Steam, che ora fa ancora più velocemente quello che sa fare 

bene. Il più giovane membro della famiglia V-ZUG si chiama Combi-Steam MSLQ e arriverà sul 

mercato a marzo 2015. Il suo punto di forza: oltre al calore convenzionale e al vapore, dispone di una 

funzione PowerPlus sotto forma di microonde integrate. È assolutamente una prima mondiale: Come 
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mai? Perché le microonde qui fanno molto di più che semplicemente scaldare. Hanno l’effetto di un 

interruttore turbo: premendo un tasto, ogni altro programma di cottura viene velocizzato. Verdure 

sane e appena cotte al vapore per i piccoli affamati? Grazie al pulsante PowerPlus sono in tavola 

ancora prima che i ragazzi abbiano appeso le giacche. Una bella fetta di carne o del pesce per una 

piacevole serata con ospiti inattesi? In pochissimo tempo si può. E anche riscaldare ha ora tutt’altra 

qualità: grazie alla funzione Rigenerazione Power, che combina aria calda, vapore e microonde, 

anche questo avviene in modo veloce e delicato. 

 

Con la partecipazione di grandi chef svizzeri 

Gli esperti di V-ZUG si sono arrovellati su questa novità per quasi quattro anni. Il Combi-Steam 

MSLQ fa risparmiare fino a un terzo del tempo solitamente impiegato e le sostanze nutritive delle 

pietanze vengono conservate: è stato comprovato da esaurienti test di laboratorio in cooperazione 

con l’Università di scienze applicate di Zurigo (ZHAW). Come sempre, anche per sviluppare il 

modello MSLQ, V-ZUG ha coinvolto grandi chef svizzeri. Nomi come Andreas Caminada, Tanja 

Grandits o Nenad Mlinarevic – nelle cucine dei loro ristoranti oggi viene già utilizzato il Combi-Steam 

concepito per le case private – offriranno anche in futuro ricette adattate alle capacità del Combi-

Steam. Questo servizio integra il ricettario contenuto nel volume di consegna con 65 ricette: fonte di 

ispirazione, stimoleranno i nuovi possessori a sfruttare completamente le opportunità 

dell’apparecchio. E c’è un altro vantaggio: queste ricette sono già programmate nell’apparecchio. È 

sufficiente premere con un dito e il programma per la pietanza selezionata funziona da solo. Voi 

dovete soltanto andare a comprare gli ingredienti… 

 

Intelligente display tattile 

A proposito di dita: ciò che apprezziamo negli smartphone, cioè il semplice e immediato 

funzionamento sfiorando con le dita, viene ora portato in cucina con il Combi-Steam MSLQ. Perché 

tutto funziona con un semplice tocco. Il display grafico, completamente a colori, non soltanto mostra 

immediatamente le funzioni impostate, ma fa anche venire l’acquolina in bocca a chi cucina grazie ad 

appetitose immagini di sfondo della cucina di Caminada. Naturalmente potete programmare e 

salvare le vostre ricette personali per richiamarle in ogni momento.  
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Tutto è possibile, nulla è d’obbligo 

Affinché investire in questo apparecchio di livello premium sia soddisfacente anche a lungo termine, 

in ogni momento è possibile effettuare aggiornamenti tecnici. Per il resto, tutto ciò che vale per ogni 

apparecchio V-ZUG è valido anche per il Combi-Steam MSLQ: tutto è possibile, nulla è d’obbligo. 

Magari in settimana avete fretta, ma alla domenica avete tutto il tempo del mondo? Forse avete 

voglia di un carré di agnello o un filetto di manzo lentamente cotto al vapore sotto-vuoto? Siete 

soltanto voi a scegliere se e quando usare la funzione microonde – lo chef siete voi! 

 

Potete trovare ulteriori informazioni alla pagina vzug.com 

 

 

 

V-ZUG SA in breve 
V-ZUG SA, con l’impresa consorella Gehrig Group SA e la società affiliata SIBIRGroup SA, rappresenta il settore operativo degli 
elettrodomestici. In tutta la Svizzera l’azienda dispone di oltre 16 service center. Sono presenti centri espositivi a Basilea, Bellinzona, 
Bienne, Coira, Crissier, Ginevra Cointrin, Rüfenacht vicino a Berna, San Gallo e Zugo. A livello mondiale V-ZUG è rappresentata in 
Australia, Belgio, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Israele, Italia, Libano, Lussemburgo, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, 
Russia, Svezia, Singapore, Ucraina e nel Regno Unito. 
 
Metall Zug in breve 
Il gruppo Metall Zug offre un’occupazione a oltre 3000 collaboratori. La società holding Metall Zug SA è quotata sul domestic standard del 
SIX Swiss Exchange di Zurigo (azione nominativa di serie B, numero di valore 3982108, simbolo Ticker METN). Il settore operativo degli 
elettrodomestici è costituito da V-ZUG SA, leader del mercato svizzero, da SIBIRGroup SA e da Gehrig Group SA. Al gruppo Metall Zug 
appartengono anche il gruppo Belimed (settore operativo Infection Control) e il gruppo Schleuniger (settore operativo Wire Processing). 

 

 


