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Abbondante spazio libero sopra la testa e design purista in cucina: il 

nuovo aspiratore per piano cottura 

V-ZUG ha recentemente inserito nell'assortimento delle cappe aspiranti un aspiratore per piano 

cottura  destinato a tutti coloro i quali apprezzano una superficie di lavoro pulita e un design 

essenziale in cucina. Praticamente invisibile grazie all'incasso nella copertura della cucina, aspira i 

fumi dal basso lasciando un comodo spazio libero sopra la testa mentre si cucina. Vapori e odori 

vengono aspirati direttamente accanto alle pentole e padelle, così non possono salire verso l'alto. 

L'aspiratore modulare per piano cottura offre numerose possibilità anche per l'allestimento 

individuale della cucina. Rappresenta la soluzione ideale per l'installazione al centro di un piano 

cottura combinato. Chi si preoccupa della pulizia, può tranquillizzarsi: la vasca di raccolta può essere 

estratta dall'incavo e lavata in modo semplice e pratico in lavastoviglie insieme al filtro metallico del 

grasso. I fan della cucina orientata al design, che apprezzano anche la buona purezza dell'aria, 

saranno entusiasti dell'aspiratore per piano cottura. 
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L'azienda V-ZUG 

V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel campo degli elettrodomestici con sede principale a Zugo. Da oltre 100 anni 
l'azienda sviluppa e produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia che semplificano la 
vita quotidiana e sono fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutta una vita. V-ZUG è presente in Svizzera con 10 centri di 
esposizione e di consulenza e 16 centri di assistenza, a livello internazionale è rappresentata in 18 Paesi. L'azienda ha un 
organico di circa 1400 collaboratori in tutto il mondo e forma oltre 70 apprendisti. In qualità di leader del mercato svizzero V-
ZUG si adopera per l'economia, la società e l'ambiente oltre l'ambito della propria attività. L'azienda a conduzione familiare 
fa parte del gruppo Metall Zug, insieme alla consorella Gehrig Group AG e all'affiliata SIBIRGroup AG. 
 
L'azienda Metall Zug 

Metall Zug è una holding industriale svizzera con sede principale a Zugo, che offre un vasto assortimento di prodotti 
premium e di precisione innovativi e duraturi. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni 
con tecnologia di punta nei settori degli elettrodomestici, dell'Infection Control e del Wire Processing. Del gruppo Metall Zug 
fanno parte V-ZUG SA, Gehrig Group AG (settore elettrodomestici), il gruppo Belimed (settore Infection Control) e il gruppo 
Schleuniger (settore Wire Processing). La holding industriale è nata dall'azienda Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, 
ed è ancora oggi prevalentemente nelle mani della famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega circa 3600 collaboratori 
in tutto il mondo ed è quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange. 

 

 
Materiale fotografico 
 

 

Foto 1 
Praticamente invisibile ed elegante: l'aspiratore per 
piano cottura. 

 

  

  

 


