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COMUNICATO STAMPA 
 
 

In versione grande, piccola e colori diversi: il piano cottura 
FullFlex di V-ZUG  
 

Massima flessibilità in cucina significa poter posizionare padelle e casseruole dove si vuole sulla 

superficie di vetroceramica. Sul piano cottura FullFlex questo è possibile: moderni induttori 

riconoscono automaticamente fino a sei pentole. Inoltre, per gli spazi ridotti, V-ZUG conta nella 

propria gamma anche un piano cottura FullFlex più piccolo, in cui possono trovare spazio fino a 

cinque casseruole. 

 

Volete una flessibilità totale? Ve la offre il piano cottura a induzione FullFlex, privo di zone di cottura 

preimpostate. Grazie a 48 modernissimi induttori riconosce automaticamente la posizione e le 

dimensioni delle pentole. Così, sulla piastra di vetroceramica è possibile collocare a piacere fino a sei 

pentole, a seconda di come risulta più pratico, e addirittura spostarle grazie alla funzione Memory. 

Grazie a funzioni come AutoPowerPlus o Teppan Yaki cucinare diventa più facile e anche più 

divertente. 

 

Versioni e design 

Con la versione da 70 cm di larghezza, V-ZUG offre anche un piano cottura FullFlex più piccolo, sul 

quale è possibile posizionare fino a cinque pentole e padelle senza rinunciare alla massima libertà in 

cucina. I piani cottura sono disponibili nelle versioni nero, grigio e Pureness (solo 90 cm). Le versioni 

nero e grigio sono dotate di serie di Wi-Fi, nella versione Pureness è possibile un retrofitting. I piani 

cottura sono provvisti inoltre di grande display grafico interamente a colori, dotato di confortevole 

comando touch e chiara visualizzazione delle informazioni.  
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Piacere di cucinare con la funzione Teppan Yaki 

Il piano cottura FullFlex offre un altro elemento di grande pregio, cioè la funzione Teppan Yaki. Il 

piano riconosce autonomamente la piastra Teppan Yaki e attiva in automatico la relativa funzione. Si 

può addirittura dividere la piastra in due zone di cottura. Ma non è l’unica funzione avanzata: in 

ModalitàProfessionale il piano cottura regola la potenza quando si sposta una pentola all’indietro. 

Questo significa cucinare ad altissimi livelli e con il massimo grado di comfort. 

 

Premiato con il Plus X Award e il reddot Award 

Nel 2018 una giuria di esperti, costituita da rappresentanti di 25 diversi settori industriali, ha conferito 

al piano cottura FullFlex i sigilli di qualità per Innovazione, Design, Alta qualità, Facilità d’uso e 

Funzionalità del Plus X Award. Il Plus X Award non è uno dei tanti riconoscimenti che si fermano al 

design: è un premio per l’innovazione, in grado di individuare marchi veramente forti e che aiuta tanto 

il consumatore finale quanto i rivenditori a riconoscere con chiarezza e rapidità il valore aggiunto di 

un prodotto eccellente rispetto alla concorrenza. Nel 2019, FullFlex è stato insignito anche del premio 

reddot per la sua tecnologia innovativa e il suo design minimalista. 
 

 

Maggiori informazioni: vzug.com 

 
 
Materiale fotografico 
  

 

Foto 1 
Il piano cottura FullFlex di V-ZUG può accogliere fino a sei 
casseruole disposte a piacere: garanzia di massima 
flessibilità. 

  

 
  

 

Foto 2 
Fino a cinque casseruole disposte a piacere: il nuovo piano 
cottura FullFlex di V-ZUG è garanzia di massima flessibilità 
anche in spazi ridotti. 

  

 



 
 
 
 

V-ZUG – La perfezione svizzera a casa vostra 3  

 

Foto 3 
Plus X Award 2018: riconoscimenti per i piani cottura FullFlex e 
Fusion. 
 
 
  

 
 
 
 
 
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 1700 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. 
 


