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COMUNICATO STAMPA

Funzionali, robusti e simpatici: i nuovi forni Advanced Line 
di V-ZUG

La nuova gamma di forni – chiara, pregiata e prodotta a Zugo – propone elettrodomestici affidabili, in

grado di conquistare per la straordinaria qualità e la modernità del design. Sono disponibili tre livelli 

di comfort e altrettante varianti di design, per risultati di cottura ancora più precisi e una perfetta 

integrazione nella cucina.

Con un radicale rinnovamento V-ZUG ha incrementato ulteriormente la qualità dei propri forni, 

dotando la nuova linea delle tecnologie più moderne. Lo standard sviluppato nel segmento di 

ingresso dei forni soddisfa tutte le esigenze e garantisce ancora maggiore perfezione in cucina.

Tre livelli di comfort

I modelli Advanced Line sono suddivisi in tre livelli di comfort: V200, V400, V600. Combair V200 è un

prodotto di ingresso comodo, mentre Combair V600 propone la dotazione più ricca di Advanced Line.

I livelli di comfort si distinguono in particolare per le funzioni disponibili, ma hanno tutti una 

caratteristica comune: il design moderno. Grazie alla tecnologia di ultima generazione, questi 

elettrodomestici hanno incrementato significativamente la propria qualità e sono ora in grado di 

garantire maggiore soddisfazione in cucina e risultati sempre più precisi.

Semplicità e comodità di utilizzo

Il funzionamento della nuova linea è semplice, intuitivo e moderno. La nuova forma del trasduttore 

garantisce una maggiore praticità di utilizzo. Non rinunciate inoltre alle robuste guide telescopiche 

opzionali per il vostro forno: sono completamente estraibili e contribuiscono a una cucina comoda ed 

ergonomica.
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Estetica essenziale

Puro, moderno, slegato dalle mode: ecco le caratteristiche che contraddistinguono il nuovo design 

Advanced Line.

Il discreto gioco fra superfici lucide e opache aumenta notevolmente l’armonia estetica di questi 

dispositivi. Il nuovo design viene inoltre valorizzato dalle tre scelte cromatiche, nero, bianco e cromo, 

che consentono di integrare perfettamente i forni nella cucina. Inoltre l’altezza della mascherina è 

stata differenziata per l’installazione a colonna o sottopiano, al fine di garantire una perfetta armonia 

con gli altri componenti.

Cottura ecologica

Desiderate risparmiare energia senza rinunciare alla qualità? Le nuove funzioni Ventilato eco e 

Statico eco di Combair V600, ideali per la cottura di brasati, consentono di ridurre i consumi 

garantendo al contempo un risultato perfetto.

Innovativi dentro

La connessione in rete di serie consente di beneficiare di numerosi vantaggi, ad esempio ottenere 

informazioni sullo stato dell’elettrodomestico: è acceso o spento? In caso di avviamento ritardato, 

l’applicazione indica il tempo restante e l’orario di fine cottura.

 Tutto è comodamente visualizzabile su smartphone.

Per ulteriori informazioni: vzug.com.
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Materiale fotografico
Foto 1
Funzionali, robusti e simpatici: i nuovi forni Advanced Line 
di V-ZUG.

Foto 2
La nuova gamma di forni – chiara, pregiata e prodotta a 
Zugo

Profilo di V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, nel 
cuore del Paese, l’azienda produce innovativi elettrodomestici per cucina e lavanderia che semplificano la vita di ogni 
giorno e sono continua fonte di ispirazione e soddisfazione. V-ZUG è radicata sul territorio svizzero grazie a 10 Centri di 
esposizione e consulenza e 16 Centri servizi ed è rappresentata a livello internazionale in 18 Paesi. In tutto il mondo conta 
circa 1400 dipendenti e forma oltre 70 apprendisti. In quanto azienda leader sul mercato svizzero, l’impegno di V-ZUG in 
campo economico, sociale e ambientale va ben oltre il proprio settore di attività. L’azienda è gestita dagli stessi titolari e, 
insieme alla consociata Gehrig Group SA e alla controllata SIBIRGroup SA, appartiene al Gruppo Metall Zug.

Profilo di Metall Zug
Metall Zug è una holding industriale svizzera, con sede centrale a Zugo, che offre un’ampia gamma di innovativi prodotti di 
qualità e ad alta precisione in grado di durare nel tempo. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce dispositivi, macchine e 
soluzioni nei settori elettrodomestici, infection control e wire processing. Del Gruppo Metall Zug fanno parte V-ZUG SA, 
Gehrig Group SA (comparto Elettrodomestici), Gruppo Belimed (comparto Infection Control) e Gruppo Schleuniger 
(comparto Wire Processing). La holding industriale è nata da Metallwarenfabrik Zug, costituita nel 1887, ed è ancora oggi 
principalmente controllata dalla famiglia fondatrice. Il Gruppo Metall Zug occupa in tutto il mondo circa 3600 persone ed è 
quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange.
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