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COMUNICATO STAMPA 

L’innovazione al comando: i nuovi forni tradizionali e a vapore 
di V-ZUG 
 

Con una generazione di elettrodomestici completamente rinnovata, V-ZUG stabilisce nuovi standard 

nel campo dei forni tradizionali e a vapore. Sviluppati e prodotti in Svizzera, i nuovi elettrodomestici 

da cucina della Excellence Line offrono un’esperienza d’uso intuitiva e rivoluzionaria. I nuovi forni 

tradizionali e a vapore possono essere azionati facilmente con CircleSlider, un intuitivo trasduttore 

molato nel vetro e posizionato al centro del display touch. Il dito viene guidato con precisione sulla 

superficie leggermente ruvida, permettendo così l’impostazione esatta dei valori. Durante il 

processo di cottura il CircleSlider visualizza lo stato di avanzamento del programma o la fase di 

cottura. Ogni programma è ora descritto sul display a colori ad alta risoluzione, unico per le sue 

straordinarie dimensioni. Il display touch mostra tutte le possibili funzioni in una visualizzazione app, 

in modo simile a un’interfaccia utente per smartphone. Le funzioni utilizzate frequentemente, 

comprese determinate impostazioni individuali, possono essere salvate come preferiti. Questi 

programmi, ai quali è possibile dare un nome a scelta, appaiono come nuove app nella schermata 

iniziale. Salvando le funzioni preferite con un nome di propria scelta sarà facile trovarle e basterà un 

semplice clic per avviarle. L’utente può spostare le app e metterle in evidenza in base alle proprie 

abitudini personali, proprio come in uno smartphone.  

 

Maggiori informazioni: vzug.com 
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Foto 1 

I nuovi forni tradizionali e a vapore possono 
essere azionati facilmente e comodamente con 
CircleSlider, un intuitivo trasduttore molato nel 
vetro e posizionato al centro del display touch. 

 
 
  

 

Foto 2 

Negli elettrodomestici della Excellence Line le 
funzioni utilizzate frequentemente, comprese 
determinate impostazioni individuali, possono 
essere salvate come preferiti. 

 
 
 
 
 
 
Informazioni sul gruppo V-ZUG  
V-ZUG è il marchio numero uno in Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Da oltre 100 anni, nel cuore del Paese, V-
ZUG sviluppa e produce elettrodomestici per cucina e lavanderia offrendo un’assistenza completa. Solo in Svizzera, 
impiega oltre 300 tecnici per le attività di assistenza. Leader di mercato in Svizzera, il gruppo V-ZUG commercializza i suoi 
prodotti anche in mercati premium esteri selezionati. Attualmente il gruppo V-ZUG occupa circa 2000 collaboratori. V-ZUG 
Holding SA è quotata sullo Swiss Reporting Standard della SIX Swiss Exchange di Zurigo (numero di valore 54 248 374, 
ISIN CH0542483745, simbolo Ticker VZUG). 

 


