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1 febbraio 2023 

 

COMUNICATO STAMPA 

IL NUOVO COMBICOOLER DI V-ZUG: IL NOSTRO ORGOGLIO MADE 

IN SWITZERLAND  

Un anno dopo l’apertura in Europa dell’impianto di refrigerazione più moderno, a Sulgen, V-

ZUG lancia il nuovo CombiCooler V4000 178KNI: un congelatore a due sportelli flessibile ed 

elegante, che rappresenta il meglio dell’innovazione svizzera. 

 

Il catalogo degli elettrodomestici di refrigerazione V-ZUG propone un nuovo frigorifero 

combinato con un congelatore: il CombiCooler V4000 178KNI. Le caratteristiche chiave di 

questo prodotto sono la versatilità e l’eleganza, oltre naturalmente al ‘Made in Switzerland’; V-

ZUG è orgogliosa di progettare, sviluppare e produrre gli unici frigoriferi svizzeri per uso 

domestico.  

Il CombiCooler V4000 178KNI si presenta con uno scomparto congelatore separato 

facilmente convertibile in un mobile frigorifero, a seconda delle necessità.   

L’arte della refrigerazione al vostro servizio 

Il CombiCooler V4000 178KNI semplifica la gestione intelligente degli interni del frigorifero. 

Mentre la funzione MonoFridge trasforma lo scomparto congelatore in mobile frigorifero o in 

una zona a zero gradi con un semplice tocco, grazie alla funzione ClickShelf l’altezza dei ripiani 

è anch’essa regolabile con un semplice riposizionamento a incastro. 
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Design raffinato  

Le eleganti finiture cromate dei ripiani, un pannello di comando nero, le pratiche guide per i 

ripiani e i contenitori fumé di alta qualità comunicano un’estetica elegante e un senso di 

raffinatezza. L’illuminazione a LED a risparmio energetico consente una visibilità ottimale 

all'interno degli scomparti trasparenti, mentre la funzione antirumore SilentPlus può essere 

attivata ogni volta che si desidera avere silenzio. Ogni aspetto del CombiCooler V4000 178KNI 

è studiato nei minimi dettagli.  

Sostenibilità elevata 

Il CombiCooler V4000 178KNI è uno dei modelli a massima efficienza energetica presenti sul 

mercato. Inoltre, la lunga durata di questo apparecchio aiuta a ridurre gli sprechi e il consumo 

di risorse e a risparmiare sui costi.  

Connessioni ispirate 

Collegando l’elettrodomestico all’app V-ZUG, gli utenti avranno a disposizione funzioni 

avanzate, come l’avviso che la porta del frigorifero non è ben chiusa, la possibilità di attivare e 

disattivare il SilentMode in modo semplice, oltre alle funzioni di raffreddamento rapido, e molti 

altri consigli utili.  

 

Maggiori informazioni sul sito: vzug.com  
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Materiale fotografico  

 

Il CombiCooler V4000 178KNI si presenta con uno scomparto 

congelatore separato facilmente convertibile in un mobile 

frigorifero, a seconda delle necessità.   

 

Le eleganti finiture cromate dei ripiani, un pannello di comando 

nero, le pratiche guide per i ripiani e i contenitori fumé di alta qualità 

comunicano un’estetica elegante e un senso di raffinatezza. 
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Informazioni sul Gruppo V-ZUG 

“Portiamo la semplicità in casa vostra e la creatività in cucina”. 

V-ZUG è un marchio svizzero leader sul mercato nel settore degli elettrodomestici e 

promuove i suoi prodotti anche nei migliori mercati selezionati oltre oceano. Da oltre 100 anni 

V-ZUG sviluppa e produce sul territorio svizzero elettrodomestici per cucina e lavanderia e 

offre un servizio completo su ogni mercato. SIBIRGroup AG, azienda focalizzata sull’assistenza 

multimarca su tutto il territorio Svizzero e sulla vendita di elettrodomestici, fa parte del Gruppo 

V-ZUG. Attualmente, il Gruppo V-ZUG impiega 2.200 persone. 

La società capogruppo, V-ZUG Holding AG, è registrata nello Swiss Reporting Standard di SIX 

Swiss Exchange a Zurigo, ed è rappresentata nello Swiss Performance Index (SPI), (numero di 

sicurezza 54 248 374, ISIN CH0542483745, simbolo del titolo VZUG). 

 

Contattare Media Office 

Lorena Brunner  

Head of Corporate Communications  

+41 79 698 79 29  

media.office@vzug.com 


