Due aziende storiche svizzere

Basandosi sulla sua «Missione Migliore Qualità dell’aria», l’azienda familiare svizzera sviluppa con grande passione soluzioni
innovative per gli utenti: silenziose, semplici da pulire ed estremamente efficienti, garantiscono la migliore qualità dell’aria in ogni
cucina e in ogni casa.
WESCO AG
Ventilazione nelle cucine
Chemin de Mongevon 2
1023 Crissier
Tél. +41 21 811 48 11
info.crissier@wesco.ch

In quanto leader di mercato in Svizzera, ci identifichiamo nei
valori nazionali, esportati in tutto il mondo con soluzioni lineari e
specifiche che non smettono mai di ispirare e regalare soddisfazione. È questo ciò che intendiamo con il motto «La perfezione
svizzera a casa vostra».
V-ZUG SA
Industriestrasse 66
6302 Zugo
Tel. +41 58 767 67 67
info@vzug.com

UN CONNUBIO
PERFETTO
L’aspiratore WESCO basso II SL e il piano
cottura V-ZUG FullFlex

Aspiratore WESCO basso II SL

Il piano cottura V-ZUG FullFlex

WESCO basso II SL dispone di due aspiratori compatti e potenti nello zoccolo. Di
conseguenza, i cassettoni sono molto capienti e la potenza di aspirazione è
eccezionale. In modalità ricircolo d’aria, il filtro antiodore PlasmaMade®, che non
necessita di manutenzione, garantisce una qualità dell’aria ottimale. Facile da pulire,
l’aspiratore è particolarmente silenzioso. Insieme al piano cottura forma un’unità
elegante e incassata a filo.
Per combinare
questi due prodotti
rivolgetevi a un produttore
di cucine di fiducia.
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La regolazione separata della potenza delle due aperture di aspirazione è
garanzia di efficienza.
Dotati di motori EC, gli aspiratori sono potenti, a basso consumo energetico e
particolarmente silenziosi.
Il piano cottura offre una libertà d’azione totale grazie alle valvole di aspirazione
in acciaio inox situate lateralmente.
Le due unità di separazione in acciaio inox sono amovibili e possono essere lavate
facilmente in lavastoviglie.
Compatto e facile da pianificare, l’alloggiamento dell’aspiratore collocato
nell’area dello zoccolo è compatibile con mobili standard.
Sistema indipendente dal piano cottura: l’aspiratore viene prodotto in base alle
misure del piano cottura.

Per saperne di più

Volete una flessibilità totale? Ve la offre il piano cottura a induzione FullFlex, privo
di zone di cottura preimpostate. Con 48 modernissimi induttori riconosce
automaticamente posizione e dimensioni degli strumenti di cottura, permettendovi
di posizionare liberamente sull’elegante superficie fino a sei pentole e addirittura
spostarle. Il grande display grafico interamente a colori consente di visualizzare in
maniera intuitiva tutte le impostazioni e di modificarle grazie ai pratici comandi
touch. Scoprite i numerosi vantaggi, come la straordinaria funzione Teppan Yaki.
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Cucinate contemporaneamente con 4-6 strumenti di cottura.
Riconoscimento automatico della posizione e delle dimensioni
del fondo della pentola
Funzioni straordinarie che semplificano la cucina,
come Teppan Yaki o la ModalitàProfessionale
Tutto sotto controllo grazie al display grafico interamente a colori
ben leggibile con navigazione intuitiva
Risparmio di energia grazie alla modernissima tecnologia a induzione
V-ZUG Home: il vostro collegamento con il futuro
Disponibile nelle larghezze standard 70 e 90 cm
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