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COMUNICATO STAMPA

Combi-Steam MSLQ: il passe-partout per uno stile di vita sano e
moderno

Preparare cibi sani è possibile anche in poco tempo: la vaporiera combinata consente infatti

preparazioni delicate e una migliore conservazione di vitamine e sostanze minerali, anche nel Combi-

Steam, quando è azionato il turbo delle funzioni Power.

Il nome parla da sé: una vaporiera combinata che unisce forno e vaporiera in un solo apparecchio. Il

Combi-Steam MSLQ di V-ZUG, l’apparecchio non plus ultra di ultima generazione, comprende anche

una funzione microonde. Infatti, è il primo aiutante in cucina al mondo a riunire 3 modalità di

riscaldamento in un unico apparecchio: calore, vapore e microonde. Una soluzione

straordinariamente pratica quando si ha poco tempo ma non si vuole rinunciare alla genuinità.

Oppure di sera, dopo una stancante giornata di lavoro. O magari con la chiusura della scuola o

dell’asilo, quando i piccoli tornano a casa con una fame da lupi. Grazie alle sue numerose possibilità,

questo prezioso strumento vi aiuta anche nella preparazione di cene con più portate per i vostri ospiti

o semplicemente quando avete voglia e tempo di sperimentare nuove creazioni. Il Combi-Steam

MSLQ è la soluzione ideale per qualsiasi ritmo di lavoro in cucina.

Siamo quello che mangiamo

L’alimentazione incide molto sul nostro bilancio energetico e sul benessere. Cucinare a vapore è il

modo migliore per preparare cibi conservandone le proprietà: vitamine, sostanze minerali e
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oligoelementi, nonché colore e sapore proprio degli ingredienti, restano inalterati. Così è possibile

preparare pietanze non solo più sane ma anche più gustose. Con la novità mondiale Combi-Steam

MSLQ, azionando il microonde (funzioni Power) ogni processo di cottura viene ridotto di almeno un

terzo. Il microonde funge da motore turbo: basta premere un pulsante per accelerare qualunque altro

programma di cottura. Gli alimenti vengono preparati in modo più delicato rispetto ai metodi di cottura

tradizionali. Volete cuocere al vapore delle verdure fresche e sane per i vostri piccoli affamati? Con la

cottura a vapore Power il pasto sarà servito prima ancora che si siano tolti la giacca. Un bel filetto di

carne o di pesce per una serata con un ospite inaspettato? Sarà in tavola in pochissimo tempo.

Anche solo riscaldare le pietanze è diverso con questo apparecchio. Con la funzione Rigenerazione

Power, che combina aria calda, vapore e microonde, si risparmia tempo e il cibo resta sano.

I migliori chef svizzeri con noi

Per circa quattro anni, gli esperti di V-ZUG hanno lavorato instancabilmente a questa novità. Come

sempre, V-ZUG ha coinvolto i migliori chef svizzeri anche nello sviluppo di MSLQ. Hanno contribuito

con il loro know how professionisti come Andreas Caminada, Tanja Grandits e Nenad Mlinarevic, che

nelle cucine dei loro ristoranti utilizzano ogni giorno più vaporiere combinate contemporaneamente.

Avvalersi della loro esperienza è semplice: basta premere un pulsante nella GourmetGuide

dell’apparecchio: programmi automatici intelligenti eseguono cicli di cottura complessi che solo uno

chef stellato potrebbe eseguire a occhi chiusi. Con l’acquisto di un Combi-Steam MSLQ, riceverete

un ricettario con 65 gustose ricette, già programmate sull’apparecchio. Basta selezionare la ricetta

desiderata e l’apparecchio svolgerà automaticamente tutte le fasi necessarie. Questo significa

cucinare ad alti livelli con il minimo sforzo. Anche per la preparazione del pane (funzione cottura

professionale) o di una prelibata portata di carne (funzione cottura delicata) il Combi-Steam MSLQ è

un prezioso aiutante per la sua eccezionale maestria e le sue innumerevoli possibilità.

Il massimo anche nell’estetica

I materiali pregiati e il design lineare rendono questo apparecchio da cucina anche bello da vedere.

Sono disponibili varie versioni con materiali e maniglie diverse, che vi consentono di inserire

perfettamente il Combi-Steam MSLQ nella vostra cucina. Anche la tecnologia di comando è

all’avanguardia: il display grafico a colori dispone di una funzione touch e mostra in qualsiasi

momento le impostazioni aggiornate in modo chiaro, sia sotto forma di testo che di immagine. Coloro

che acquisteranno questa vaporiera combinata non plus ultra di V-ZUG scopriranno in che modo la
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tecnologia più moderna arricchisce la quotidianità e disporranno di un apparecchio da cucina facile

da gestire come uno smartphone e bello come un pezzo di design.

Ulteriori informazioni: vzug.com

Materiale fotografico

Foto 1
Il nuovo Combi-Steam MSLQ di V-ZUG combina il
calore e il vapore tradizionali con la funzione
microonde: un’esclusiva mondiale

Foto 2
Funzione ed estetica nella loro forma migliore: il nuovo
Combi-Steam MSLQ di V-ZUG

Chi è V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale 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 quotidianità, ispirano e
sorprendono per tutta la vita. Oltre ai suoi 10 centri di esposizione e di consulenza, e ai 16 centri assistenza dislocati in Svizzera, V-ZUG è
presente anche a livello internazionale in 18 paesi. Nel mondo, l’azienda impiega oltre 1400 dipendenti e forma circa 70 apprendisti. In
qualità di leader sul mercato svizzero, V-ZUG si impegna ben oltre il proprio settore a favore dell’economia, della società e dell’ambiente.
L’azienda, gestita direttamente dai proprietari, appartiene al gruppo Metall Zug insieme alla ditta consorella Gehrig Group AG e alla filiale
SIBIRGroup AG.

Chi è Metall Zug
Metall Zug è una holding svizzera con sede centrale a Zugo e offre una vasta gamma di prodotti di qualità e di precisione, innovativi e
sostenibili. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nei settori
aziendali che si occupano di apparecchiature per l’economia domestica, dell’Infection Control e del Wire Processing. Fanno parte del
gruppo Metall Zug anche V-ZUG SASA, Gehrig Group (settore aziendale apparecchiature per l’economia domestica), il gruppo Belimed
(settore aziendale Infection Control) nonché il gruppo Schleuniger (settore aziendale Wire Processing). La holding è nata dalla
Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, e ancora oggi è gestita principalmente dalla famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega 3600
dipendenti nel mondo ed è quotato nella borsa svizzera SIX Swiss Exchange.


