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COMUNICATO STAMPA 
 
 
Frigoriferi innovativi V-ZUG 

I frigoriferi V-ZUG offrono condizioni ideali per la conservazione di alimenti diversi, che restano 

freschi nettamente più a lungo. Tutti i modelli convincono con eccellenti valori energetici, offrono un 

elevato comfort d’uso e innovazioni intelligenti. V-ZUG è l’unico fornitore che sviluppa e produce 

frigoriferi in Svizzera. 

 

Apparecchi multizona consentono una conservazione ottimale 

Chi effettua una scelta accurata già al momento dell’acquisto degli alimenti freschi può mantenerli 

freschi fino a tre volte più a lungo collocandoli nel posto giusto. La durata di conservazione dipende 

da diversi fattori. Sostanzialmente occorre fare particolare attenzione a quanto segue: freschezza di 

partenza del prodotto, tipo di confezione, temperatura di conservazione e la necessaria umidità. 

 

I frigoriferi multizona, oltre al classico scomparto di raffreddamento e al vano congelatore, 

dispongono anche di uno scomparto freddo e/o uno scomparto cantina. Nello scomparto freddo la 

temperatura è intorno a 0 °C: in questo ambiente, con un’umidità ideale, il cibo conserva le proprie 

sostanze nutritive e le vitamine. Grazie alla sua temperatura mite, lo scomparto cantina è perfetto per 

conservare gli alimenti sensibili al freddo, come patate o frutti tropicali. Le bevande vengono 

refrigerate a una temperatura piacevole per berle. Particolarmente pratico è il portabottiglie 

scorrevole su binari, che può contenere fino a sei bottiglie. 
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Migliore distribuzione della luce grazie ai LED e a una chiusura delicata e sicura dello 

sportello 

I faretti LED integrati lateralmente consentono una distribuzione ottimale della luce anche quando il 

frigorifero è pieno. Il nuovo ammortizzamento innovativo «SoftClose» dello sportello garantisce un 

maggiore comfort. Al momento della chiusura, il movimento viene frenato, così lo sportello si chiude 

delicatamente e silenziosamente.  

 

Design innovativo e pregiato 

Il nuovo design, elegante e minimalista in acciaio inox spazzolato, rende il frigorifero Prestige P eco 

l’icona di design in cucina. 

 

La migliore efficienza energetica fa risparmiare denaro 

Grazie a sistemi di isolamento evoluti e modernissimi componenti, i frigoriferi V-ZUG vantano 

bassissimi valori di consumo energetico. Appartengono alle migliori classi di efficienza energetica, 

con notevole risparmio sia delle risorse energetiche stesse che dei costi di esercizio. I nuovi frigoriferi 

con efficienza energetica A+++ consumano fino al 60% di energia in meno rispetto a quelli di classe 

A. Ipotizzando un utilizzo di quindici anni, grazie a questi bassi costi di esercizio si ha un netto 

risparmio, reso ancora più allettante dai contributi di finanziamento erogati dalle aziende locali di 

approvvigionamento elettrico per l’acquisto di frigoriferi e congelatori dai consumi ridottissimi. 

 

Swiss made 

V-ZUG è l’unico fornitore che produce frigoriferi in Svizzera, vicinissimo ai propri clienti. Nello 

stabilimento di Arbon, da oltre 60 anni vengono sviluppati e prodotti modernissimi frigoriferi su una 

superficie di 22 000 m2. 

 

Maggiori informazioni sui frigoriferi V-ZUG sono disponibili su: www.vzug.ch 
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Materiale fotografico 

 

 

Foto 1

I frigoriferi V-ZUG offrono condizioni ideali per la 

conservazione di alimenti diversi 

  

 

Foto 2

Migliore distribuzione della luce grazie ai LED e a una 

chiusura delicata e sicura dello sportello 

  

 

Foto 3

I frigoriferi V-ZUG vantano bassissimi valori di 

consumo energetico 

 

 

 

 

V-ZUG SA in breve 
V-ZUG SA rappresenta con l’impresa consorella Gehrig Group SA e la società affiliata Sibir Group SA 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, 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, dal SIBIR 
Group SA e dal Gehrig Group SA. Al gruppo Metall Zug appartengono anche il gruppo Belimed (settore operativo Infection 
Control) e il gruppo Schleuniger (settore operativo Wire Processing). 
 


