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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Raffreddamento a livello premium: la soluzione moderna side by 

side di V-ZUG 

Frigoriferi e congelatori che scaldano i cuori: tecnologia ultra-moderna, comfort ancora maggiore e 

design affascinante convincono su tutta la linea. Grazie a una combinazione di frigorifero monoporta 

e congelatore monoporta V-ZUG offre una soluzione elegante in grado di semplificare notevolmente 

la vita quotidiana. Il nuovo frigorifero Jumbo 60i e il nuovo congelatore Iglu 60i sono perfetti per 

questa soluzione side by side. I due apparecchi premium brillano per il design accattivante e la 

dotazione innovativa. La zona FreshControl del frigorifero è dotata di tre ampi cassetti per 

conservare in maniera ottimale i cibi a temperature di poco superiori a 0 °C e con un’umidità dell'aria 

ideale. La raffinata tecnologia NoFrost del congelatore abbinato Iglu 60i elimina completamente 

l'operazione di sbrinamento. Potete dunque tirare un sospiro di sollievo: i cassetti dotati di guida 

telescopica SoftTelescope potranno essere aperti e chiusi facilmente in qualsiasi momento senza 

fastidiosi strati di ghiaccio. Inoltre i LED a risparmio energetico e di lunga durata assicurano 

un’illuminazione ottimale e una visuale migliore all'interno degli scomparti trasparenti.  

 

 

Per maggiori informazioni: vzug.com  
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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 
L'elegante soluzione side by side. 

 

 


