
 

V-ZUG –  La perfezione svizzera a casa vostra 1 
 

V-ZUG SA 
Industriestrasse 66, casella postale 59, 6301 Zugo 
Telefono +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 67 
info@vzug.com, www.vzug.com 
 
GLOBAL MARKETING SERVICES 
 
Jasmin Riesen 
Numero diretto +41 58 767 64 56 
jasmin.riesen@vzug.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gennaio 2018   NUJ 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
 

Cucinare non è mai stato così semplice: il nuovo piano cottura 
FullFlex di V-ZUG 
 

Cucinare con tecnologie all'avanguardia significa preparare le pietanze in modo più rapido, 

economico, sicuro e anche con maggiore piacere. Il nuovissimo piano cottura a induzione di V-ZUG 

consente di collocare le padelle liberamente sulla piastra di vetroceramica, per la massima libertà e 

flessibilità in cucina. 

 

Chi utilizza l'induzione per cucinare si avvale di una tecnologia all'avanguardia con tutte le sue 

comodità. In fatto di velocità, efficienza energetica e sicurezza, l'induzione supera di gran lunga i 

piani cottura tradizionali: la trasmissione diretta di energia al fondo della padella consente di 

riscaldare gli alimenti non solo a tempo di record, ma anche con un dispendio minimo di energia. 

Questa tecnologia presenta inoltre il vantaggio di generare il calore solamente dove è necessario, 

ovvero sul fondo delle pentole, mentre il vetro che circonda la zona di cottura rimane freddo. In 

questo modo le pietanze non vengono bruciate e il piano cottura può essere pulito in un batter 

d'occhio con un panno umido.  

 

Novità: il piano cottura FullFlex per la massima flessibilità 

La nuova particolarità dell'assortimento è un piano cottura a induzione sull'intera superficie. Questo 

apparecchio rappresenta un ulteriore passo avanti rispetto ai piani cottura MaxiFlex, poiché rinuncia 

completamente alla suddivisione in zone di cottura predefinite grazie agli induttori di ultima 

generazione che rilevano automaticamente la posizione delle padelle e il diametro del fondo. In 

questo modo è possibile collocare fino a sei padelle sulla piastra di vetroceramica, a piacere nel 
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punto più comodo. Il piano cottura a induzione che copre l'intera superficie è dotato anche di un 

ampio display grafico interamente a colori che assiste perfettamente la cuoca o il cuoco, ad esempio 

con immagini di sfondo con creazioni del famoso chef Andreas Caminada, per un’ulteriore 

ispirazione, oppure con un comando semplice e intuitivo ispirato alle vaporiere combinate e ai forni 

V-ZUG. Il nuovo piano cottura a induzione che copre l'intera superficie è l'ideale anche per chi 

attribuisce valore all'estetica degli elettrodomestici. Il sottilissimo telaio in acciaio cromato senza 

strisce di silicone visibili conferisce all'apparecchio un look essenziale ed elegante. Inoltre si tratta del 

primo piano cottura dell'assortimento compatibile con la rete digitale intelligente per gli apparecchi V-

ZUG-Home e in grado di comunicare tramite app. 

 

Piacere in cucina con la funzione Teppan Yaki 

Il piano cottura FullFlex con la funzione Teppan Yaki è un'ulteriore elemento di spicco. Il piano 

cottura riconosce autonomamente la piastra Teppan Yaki, attivando automaticamente la funzione 

corrispondente. Su richiesta la piastra può anche essere divisa in due zone di temperatura, 

consentendo così di cucinare contemporaneamente carne e verdure con pochi grassi. 

 

Per maggiori informazioni: vzug.com 

 
 
 
 
Materiale fotografico 
 
  

 

Foto  
Collocare fino a sei padelle a piacere: il nuovo piano 
cottura a induzione di V-ZUG che copre l'intera 
superficie offre la massima flessibilità. 
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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. 
 


