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COMUNICATO STAMPA 

La rivoluzione del design e dei comandi di V-ZUG: i nuovi forni 
tradizionali e a vapore della Excellence Line 
 

Con una generazione di elettrodomestici completamente rinnovata, V-ZUG stabilisce standard 

rivoluzionari nel campo dei forni tradizionali e a vapore. Sviluppati e prodotti in Svizzera, i nuovi 

elettrodomestici da cucina della Excellence Line offrono design purista, comandi interattivi e risultati 

di cottura perfetti. 

 

Arriva la massima espressione della perfezione svizzera: con il lancio dei nuovi forni tradizionali e a 

vapore, V-ZUG offre un modo nuovo di vivere la cucina. I moderni apparecchi dei livelli di comfort 

V2000, V4000 e V6000 si contraddistinguono per l’estrema facilità d’uso e consentono di ottenere 

risultati di cottura perfetti sia a cuochi esperti che occasionali. Possono essere utilizzati in modo 

rapido e intuitivo grazie al rivoluzionario CircleSlider posizionato al centro del grande display touch. 

Nelle cucine senza maniglie la funzione AutoDoor, la prima chiusura automatica dello sportello, 

consente di rinunciare all’uso delle maniglie anche negli elettrodomestici. Questa nuova 

generazione di elettrodomestici soddisfa appassionati di design, buongustai e fanatici digitali, 

aprendo la strada a una nuova dimensione di esperienza d’uso. 

 

Perfetta integrazione in cucina 

Grazie a un design purista e ai frontali con vetro a specchio disponibili nei tre colori vetro a specchio 

nero, platino e pearl, gli apparecchi della Excellence Line si inseriscono armoniosamente 

nell’architettura e nell’atmosfera di ogni cucina. Gli elettrodomestici sono ridotti all’essenziale e, 

grazie al vetro a specchio dei frontali, riflettono i colori e i materiali dell’ambiente circostante, 
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integrandosi alla perfezione nell’intero spazio abitativo. Con l’uniformazione dei pannelli in tutte le 

categorie di prodotti e i conseguenti aggiustamenti di design, i forni tradizionali e a vapore, i Coffee 

Center e i WineCooler possono essere liberamente combinati tra loro. Insieme formano una famiglia 

di prodotti elegante, dal carattere deciso e dallo stile uniforme. 

 

L’innovazione al comando 

I nuovi forni tradizionali e a vapore possono essere azionati facilmente e comodamente con 

CircleSlider, un intuitivo trasduttore molato nel vetro e posizionato al centro del display touch. Il dito 

viene guidato con precisione sulla superficie leggermente ruvida, facilitando così l’impostazione 

esatta dei valori. Ogni programma è ora descritto sul display a colori ad alta risoluzione che indica 

anche per quali piatti va utilizzato. Durante il processo di cottura il CircleSlider visualizza lo stato di 

avanzamento del programma o la fase di cottura. Intuitivo, interattivo e personalizzabile: questo 

rivoluzionario sistema di comandi porta l’esperienza utente a un livello completamente nuovo. 

 

L’innovazione AutoDoor 

Una novità unica nel suo genere sul mercato: il primo sportello a chiusura automatica I forni 

tradizionali e a vapore dotati di AutoDoor non hanno bisogno di maniglie: lo sportello si apre 

automaticamente non appena si tocca il display touch. E non è tutto, si può anche chiudere 

automaticamente. Questa innovazione non solo consente di azionare lo sportello senza applicare 

alcuna forza, ma riduce anche il bisogno di monitorare costantemente la cottura: l’apparecchio è in 

grado infatti di aprire leggermente lo sportello durante determinati processi di cottura per favorire la 

fuoriuscita dell’umidità o, se richiesto, per lasciar raffreddare la camera di cottura alla fine del 

processo. 

 

Cucinare con intelligenza 

I nuovi elettrodomestici della Excellence Line conciliano una tecnologia sofisticata al massimo 

comfort. A garantire risultati di cottura perfetti troviamo, tra le altre cose, un’ottima illuminazione 

della camera di cottura, una sonda di temperatura dell’alimento con misurazione a tre punti e il 

collegamento in rete standard. Per non parlare della raccolta di ricette invitanti, pensate 

appositamente per gli elettrodomestici della Excellence Line. I nuovi ricettari «Cucinare al forno. 

Con passione per i dettagli» e «Cucinare al vapore. Con passione per i dettagli» offrono spunti di 

ispirazione per tutti i buongustai. V-ZUG ha ora contrassegnato alcune ricette selezionate con le 

etichette «Easy», «V-ZUG Classics» e «Vegan», per uno stile di vita sano e orientato al gusto. 
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L’eccellenza al servizio dell’alta cucina 

Comandi semplici e precisi per risultati di cottura perfetti sono fondamentali anche per gli 

ambasciatori di V-ZUG. Il grande chef Andreas Caminada è felicissimo di lavorare con i nuovi 

elettrodomestici: «V-ZUG è sinonimo di alta qualità e innovazione, proprio come la nostra cucina. La 

ricerca della perfezione, l’incessante crescita e il raggiungimento di nuove dimensioni nella cucina 

sono tratti che ci accomunano». I nuovi elettrodomestici della Excellence Line rafforzano 

ulteriormente queste affinità e pongono le basi per portare avanti una collaborazione di successo ed 

eccellente ai massimi livelli.  

 

Maggiori informazioni: vzug.com 

 

 

Materiale fotografico 
  

 

Foto 1 

Con la generazione di elettrodomestici 
completamente rinnovata della Excellence Line, 
V-ZUG stabilisce standard rivoluzionari nel 
campo dei forni tradizionali e a vapore. 

 
 
  

 

Foto 2 

Grazie a un design purista e ai frontali con vetro 
a specchio disponibili nei tre colori vetro a 
specchio nero, platino e pearl, gli apparecchi 
della Excellence Line si inseriscono 
armoniosamente nell’architettura e 
nell’atmosfera di ogni cucina. 

 
 
  

 

Foto 3 

Gli apparecchi con AutoDoor della Excellence 
Line si aprono e si chiudono automaticamente 
non appena si tocca il display touch. 
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Informazioni sul gruppo V-ZUG  
V-ZUG è il marchio numero uno in Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Da oltre 100 anni, nel cuore del Paese, V-
ZUG sviluppa e produce elettrodomestici per cucina e lavanderia offrendo un’assistenza completa. Solo in Svizzera, 
impiega oltre 300 tecnici per le attività di assistenza. Leader di mercato in Svizzera, il gruppo V-ZUG commercializza i suoi 
prodotti anche in mercati premium esteri selezionati. Attualmente il gruppo V-ZUG occupa circa 2000 collaboratori. V-ZUG 
Holding SA è quotata sullo Swiss Reporting Standard della SIX Swiss Exchange di Zurigo (numero di valore 54 248 374, 
ISIN CH0542483745, simbolo Ticker VZUG). 

 


