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Sentirsi a casa con V-ZUG 
 

Talvolta la vita può essere molto stressante già di per sé e non è sempre facile conciliare lavoro, 

famiglia e lavori domestici. V-ZUG sviluppa pertanto soluzioni per arricchire la quotidianità degli 

utenti e agevolarli nelle attività domestiche, in modo da evocare un senso di benessere in casa. 

 
In tempi di requisiti sempre crescenti e complessità in aumento in tutte le sfere della vita, V-ZUG si 

confronta in modo ancora più intenso con il desiderio di soddisfazione e benessere. Cosa vi fa 

sentire a casa? Il profumo di biancheria appena lavata, il design piacevole del vostro arredamento 

oppure il buon odore di un piatto gustoso? Le esigenze sono diverse e la sensazione di benessere 

ha origine dagli aspetti più disparati della vita. V-ZUG ritiene che un ambiente gradevole con 

elettrodomestici che vi offrono un valore aggiunto, vi aiutino a sentirvi a casa. 

 

Un luogo d'ispirazione 

La tendenza ad allestire cucine aperte, in particolare, induce a soffermarsi in cucina e la rende un 

luogo dedicato alla creatività, all'ispirazione e alla convivialità. Amanti della buona cucina, 

casalinghe, professionisti o uomini d'affari: con i propri elettrodomestici V-ZUG offre la soluzione a 

misura di qualsiasi stile di vita ed esigenza. Gli apparecchi entusiasmano sia i clienti orientati al 

design, sia gli appassionati della tecnica che apprezzano la tecnologia di pregio all'interno. 

Tempo per le cose importanti 

V-ZUG sviluppa apparecchi facili da utilizzare, affinché siano sufficienti passaggi semplici per 

beneficiare della loro complessità. I programmi brevi e automatici semplificano i lavori domestici, 

affinché abbiate tempo per la famiglia, per voi stessi e gli amici. Vacuisine vi offre ad esempio la 

possibilità di trascorrere il tempo con i vostri ospiti e il programma Festa vi risparmia la fatica di 
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lavare i piatti. V-ZUG dedica le proprie soluzioni a voi, al vostro benessere e al vostro comfort in 

casa.   

 

Per maggiori informazioni: vzug.com 
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Foto 1 
Sentirsi a proprio agio in casa con V-ZUG 
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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. 


