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Qualunque sia la vostra esigenza − cottura, lavaggio 
di stoviglie o di capi di abbigliamento – V-ZUG è la 
scelta giusta se cercate elettrodomestici superiori alla 
media. In quanto leader di mercato in Svizzera, ci 
identifichiamo nei valori nazionali, esportati in tutto il 
mondo con apparecchi di facile utilizzo che 
 semplificano la vita di ogni giorno.

Tutto questo nasce per voi nel cuore della Svizzera, 
a Zugo. Oggi tutto il mondo apprezza la tipica 
 capacità di innovazione svizzera, l’elevata precisione 
e l’eccellente qualità dei nostri prodotti.

La perfezione svizzera a casa vostra
Dal 1913 lavoriamo con forza innovativa e secondo i canoni della  
qualità svizzera per sviluppare e produrre elettrodomestici in grado  
di essere fonte di ispirazione e soddisfazione per una vita intera.

Qualità svizzera significa:
 ■ fabbricazione ad alta precisione con 
tecnologie d’avanguardia 

 ■ continui controlli di qualità e finali 
 ■ 1400 collaboratori altamente qualificati 
 ■ elevati investimenti nella piazza produttiva 
di Zugo 

 ■ garanzia di funzionamento di 15 anni
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Il nostro impegno
Consideriamo nostra precisa responsabilità impegnarci per un’economia, 

una società e un ambiente sostenibili.

L’ambiente ci sta a cuore: per questo poniamo la 
nostra capacità di innovazione e la nostra tecnologia 
al servizio dell’efficienza energetica. Gli elettrodome-
stici costituiscono una voce significativa nel consumo 
giornaliero di energia e acqua. Investire in una delle 
modernissime macchine di V-ZUG significa risparmiare 
ogni giorno risorse preziose e salvaguardare il proprio 
budget.

Sostenibilità consapevole: 
dal produttore al consumatore 

 ■ Obiettivo di ottenere una produzione CO₂ 
neutrale 

 ■ Energia elettrica da fonti rinnovabili  
al 100 %

 ■ Centro logistico ZUGgate dotato di 
impianto fotovoltaico

 ■ EcoManagement per promuovere una 
selezione consapevole di programmi a 
risparmio energetico

 ■ Membro attivo di FEA (Associazione 
professionale svizzera per gli elettro-
domestici ad uso domestico e 
 commerciale)
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Design forte
Per noi il design è amore a prima e seconda vista: osservando, 

 utilizzando o anche pulendo.

Il design è l’arte di combinare funzionalità ed estetica 
per creare un’esperienza d’uso positiva. Per questo, 
quando progettiamo nuovi prodotti, partiamo sempre 
dall’idea di semplificare la vita di ogni giorno. Gli 
elementi che caratterizzano il nostro design sono alta 
qualità, eleganza, intramontabilità, swissness e 
 integrabilità. L’interazione con i nostri apparecchi è 
naturale e intuitiva: bastano pochi comandi per 
 ottenere l’impostazione desiderata.

Eleganza slegata dalle mode 
 ■ Forme chiare e materiali di pregio
 ■ Comandi moderni e semplici
 ■ Differenti versioni di maniglie
 ■ Esclusiva e pregiata linea Pureness



98

Il futuro è adesso
Scegliere elettrodomestici connessi significa investire in modernità e 

innovazione: gestire la casa tramite app diventa ancora più semplice ed 
efficiente. E soprattutto: fonte di ispirazione.

Immaginate di stare comodamente seduti in soggiorno 
con gli ospiti e di ricevere un messaggio sullo 
 smartphone, che vi avvisa quando la carne è pronta 
per essere servita. Oppure di lavorare in giardino e 
di controllare sullo smartphone quando finirà il 
 programma della lavatrice. Un numero sempre 
 maggiore dei nostri apparecchi è dotato di connettività 
di serie e può essere collegato a smartphone o tablet 
tramite V-ZUG-Home.

Gestire la casa via app con intelligenza  
 ■ Tante ricette per ispirarsi 
 ■ Trasmissione degli ingredienti delle ricette 
all’app Bring! sullo smartphone 

 ■ Invio fasi ricetta all’elettrodomestico 
 ■ Notifiche a fine programma 
 ■ Informazioni sullo stato di avanzamento  
 ■ Semplicità di configurazione e 
 installazione

 ■ Sempre all’avanguardia con gli 
 aggiornamenti del software

Immergetevi nel mondo 

di V-ZUG-Home.
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Ispirazione, consulenza e assistenza
Oltre un terzo del nostro personale si occupa esclusivamente di fornire 

consulenza e assistenza ai clienti, prima, durante e ancora per molto tempo 
dopo l’acquisto di un prodotto.

Lasciatevi ispirare: negli ZUGORAMA avete la 
 possibilità di osservare e toccare con mano prodotti 
selezionati dell’attuale assortimento. Avete deciso di 
acquistare un elettrodomestico? Seguite un corso di 
cucina per conoscere le funzioni più adatte per la 
preparazione desiderata. Nella nostra banca dati 
delle ricette trovate inoltre tantissime idee per 
 preparare antipasti, dessert, ricette con la funzione 
Vacuisine e prodotti da forno. E se qualcosa non 
dovesse andare per il verso giusto, i nostri tecnici di 
assistenza risolvono problemi tecnici in modo semplice 
e rapido, garantendo apparecchi impeccabili per 
anni.
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Altre fonti d’ispirazione 
 ■ Corsi di cucina e dimostrazioni  
dei forni a vapore

 ■ Corsi di cucina per bambini
 ■ Incontri culinari in tedesco e 
inglese

 ■ Vasta banca dati delle ricette

Sedi, date dei corsi e iscrizione 
Date dei corsi aggiornate, sedi ZUGORAMA e possibilità di iscriversi online ai  rispettivi 
corsi su vzug.com/incontriculinari

Al vostro servizio
 ■ 300 tecnici di assistenza motivati 
 ■ 22 centri di assistenza regionali 
per un pronto intervento

 ■ Consulenza telefonica gratuita
 ■ Consulenza personalizzata in uno 
dei 10 ZUGORAMA regionali

http://vzug.com/incontriculinari
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Semplici, veloci e versatili
Il vapore è l’elemento chiave per un’alimentazione sana e al tempo  
stesso gustosa. Con i nostri forni a vapore combinati basta premere  

un pulsante e il gioco è fatto.

I forni a vapore combinati e i forni a vapore offrono 
la modalità operativa adatta per ogni esigenza. I 
programmi intelligenti semplificano molto l’uso 
 dell’apparecchio e la preparazione dei cibi. Grazie 
a EasyCook, per trovare l’impostazione ottimale basta 
premere un tasto. Niente può bruciare o fuoriuscire.

Cottura a vapore per ogni esigenza
 ■ Pratiche preimpostazioni con EasyCook
 ■ Processi di cottura complessi altamente 
semplificati con GourmetGuide

 ■ Carne tenerissima grazie alla funzione 
Cottura delicata brevettata

 ■ Preparazione totalmente programmata 
con CotturaAutomatica

 ■ Vacuisine: cottura sottovuoto a casa
 ■ Combi-Steam MSLQ: cottura a vapore di 
prima qualità, ancora più rapida
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Un nuovo modo di cucinare
Con i nostri forni potete ottenere piatti raffinati, anche se non volete 

passare molto tempo in cucina.

Oltre a funzioni collaudate come statico (calore sopra 
e sotto) o ventilato, i forni e le cucine di V-ZUG 
 dispongono di innovative modalità operative che 
consentono una cottura ai massimi livelli, sana ed 
energeticamente efficiente. EasyCook vi fornisce le 
preimpostazioni giuste per oltre 100 alimenti.

Preparare piatti complessi premendo  
un tasto

 ■ Semplicità e comodità di utilizzo 
 ■ EasyCook: l’aiutante in cucina per oltre 
100 alimenti selezionati

 ■ Design pacato, armonioso e slegato dalle 
mode 

 ■ Programmi intelligenti come Cottura 
delicata, PizzaPlus e Cottura professionale

 ■ Dotazione Wi-Fi di serie
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Integrazione perfetta
Sono il complemento ideale dei forni tradizionali e a vapore e portano 
una nota di lusso nella vita di tutti i giorni: stiamo parlando dei cassetti 

sottovuoto, scaldavivande e portautensili.

I cassetti scaldavivande aggiungono una nota spe-
ciale in cucina. Anche chi cucina per hobby può di-
ventare un professionista dei fornelli con i cassetti 
sottovuoto. Servono a ottimizzare la conservazione 
degli alimenti o a prepararli per il metodo Vacuisine. 
I cassetti interamente integrati scompaiono completa-
mente dietro al frontale della cucina e conquistano 
qualsiasi esteta o perfezionista.

Confezionamento sottovuoto: 
cucinare da chef a casa propria

 ■ Preparazione per Vacuisine
 ■ Conservazione e sporzionamento 
delicato di cibi

 ■ Chiusura ermetica di liquidi
 ■ Confezionamento sottovuoto di 
bottiglie di vino, vasi per conserve 
e confetture

 ■ Preservazione di vitamine, aromi, 
sostanze minerali e coloranti

Tenere in caldo: per l’uso 
quotidiano o i banchetti 

 ■ Distribuzione ottimale del calore 
per ogni utilizzo

 ■ Riscaldamento tazze per un caffè 
perfetto

 ■ Memorizzazione impostazioni 
preferite

 ■ Pratici comandi touch 
 ■ Buona visibilità grazie 
 all’illuminazione interna
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Gusto del caffè allo stato puro
 Il Coffee Center vi permette di gustare varie tipologie di caffè a casa 

vostra come in un bar italiano, premendo un solo pulsante.

Gli amanti del caffè non possono desiderare nulla di 
meglio: la macchina completamente automatica non 
conquista solo per il design raffinato, ma anche grazie 
al macinacaffè e alla pressione in fase di erogazione 
che restituiscono tutto il gusto di un caffè perfetto. 
Classico, ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè 
doppio, cappuccino, flat white, caffellatte, latte 
 macchiato, fino all’attualissimo caffè lungo: con il 
Coffee Center non dovete fare altro che premere un 
pulsante per gustarvi la vostra bevanda preferita.

Proprio come piace a voi 
 ■ Intuitivo display grafico totale
 ■ Impostazione personalizzata della 
temperatura

 ■ Cinque intensità programmabili
 ■ Profili utente personalizzabili
 ■ Schiumatore latte integrato
 ■ Programma automatico di pulizia e 
decalcificazione

 ■ Ugello vapore semiprofessionale
 ■ Scaldatazze integrato brevettato

18
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Massima flessibilità ai fornelli
Il piano FullFlex è privo di zone di cottura preimpostate e riconosce 

automaticamente la posizione e le dimensioni delle stoviglie.

Volete una flessibilità totale? Il piano cottura FullFlex 
ce l’ha: sulla superficie di vetroceramica potete 
 posizionare liberamente fino a sei pentole e persino 
spostarle grazie alla funzione Memory. Il piano cot-
tura è disponibile anche nella versione da 70 cm di 
 larghezza, che vi permette di utilizzare liberamente 
fino a cinque pentole.

FullFlex: una sensazione mai provata in 
cucina 

 ■ Identificazione automatica di padelle e 
pentole

 ■ Display grafico interamente a colori con 
comandi touch

 ■ Massima flessibilità con libera scelta di 
posizione

 ■ AutoPowerPlus
 ■ Possibilità di impiego piastra Teppan Yaki
 ■ Disponibile nelle versioni nero, grigio e 
Pureness (90 cm)

 ■ Versioni nero e grigio dotate di serie di 
Wi-Fi, possibile retrofitting nella versione 
Pureness

Plus X Award e reddot award winner  
per il piano cottura FullFlex
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Fusion: una combinazione raffinata 
 ■ Vaschetta di raccolta estraibile e semplice 
da pulire

 ■ Disponibile con OptiGlass
 ■ Design semplice ed elegante
 ■ Intuitivo display grafico touch
 ■ Possibilità di scelta fra scarico e ricircolo 
aria

La fusione perfetta
Volete sia la flessibilità sia il massimo spazio libero sopra la testa?  

Il piano cottura Fusion è ciò che fa per voi.

Il piano cottura è dotato di cappa integrata che aspira 
i fumi dal basso, direttamente accanto a pentole e 
casseruole. Senza dimenticare che Fusion è caratte-
rizzato da un design elegante e dalla funzione 
 OptiLink.

Plus X Award, reddot award winner e  
IF Design Award 2019 per il piano cottura 
Fusion con cappa integrata
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L’assistente per la cucina del futuro

 Volete creare piatti raffinati con poco sforzo?  
Con GuidedCooking e OptiLink potrete riuscirci, anche senza dover fare 

sempre attenzione ai fornelli.

I piani cottura con la funzione GuidedCooking 
 comunicano con le pentole di Kuhn Rikon predisposte 
per il Bluetooth. Il processo di cottura è gestito 
dall’app. E non dovrete nemmeno più preoccuparvi 
della cappa aspirante, che ora è in grado di adattare 
automaticamente il suo livello di potenza alla fase di 
cottura grazie a OptiLink.

24

GuidedCooking 
 ■ Preparazione di ricette in modo 
completamente automatico

 ■ EasyCook per la preparazione di 
singoli ingredienti

 ■ Funziona con l’app 
 GuidedCooking, un piano cottura 
connesso in rete e le pentole  
di Kuhn Rikon predisposte per il 
Bluetooth

OptiLink
 ■ Ottima qualità dell’aria senza 
azionare la cappa

 ■ A conclusione della preparazione 
lo spegnimento temporizzato 
elimina gli odori residui

 ■ Consumi energetici perfettamente 
adeguati al processo di cottura 



2726

 Quicklight diventa CookTop

 Nome e design nuovi per i pratici piani cottura CookTop,  
che si presentano in una veste elegante e moderna.

In abbinamento a una cucina da incasso, i piani 
cottura CookTop (ex Quicklight) offrono molto spazio 
per cucinare e dispongono di una zona combinata 
per pirofila, una zona scaldavivande o una zona di 
cottura a due circuiti. Il disegno sulla superficie in 
vetroceramica è stato rielaborato: l’aspetto degli indi-
catori di centraggio e dei simboli è ora più moderno. 
E anche il ClassicDesign, la stampa protettiva, 
 affidabile e robusta dei modelli V200, ora si presenta 
con eleganza.

26
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Una potenza invisibile
Che si tratti di oggetti dal design accattivante o dei nuovi modelli 

sottopensile nascosti, le nostre cappe aspiranti sono funzionali e belle.

La nuova cappa sottopensile AiroClearIncasso V4000 
è efficiente come una cappa con frontalino estraibile 
e al tempo stesso invisibile. Disponibile in modalità 
scarico o ricircolo aria, aspira con potenza e in modo 
energeticamente efficiente. Grazie a OptiLink, il nuovo 
aspiratore viene regolato in modo automatico e 
adeguato al processo di cottura.

Invisibile, ma altamente efficiente 
 ■ Installazione nel pensile o come mobile 
da cucina dal design appositamente 
studiato

 ■ Ampio spazio disponibile grazie alla 
struttura sottile 

 ■ Disponibile in modalità scarico o ricircolo 
aria

 ■ Aspirazione automatica di odori e vapori 
grazie a OptiLink

28
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Lavare le stoviglie senza 
 compromessi

Veloci, energeticamente efficienti ed ergonomiche: le lavastoviglie Adora 
faranno brillare voi e le vostre stoviglie.

La nostra nuova linea di lavastoviglie con OptiLift 
consente di riporre e rimuovere le stoviglie senza 
 affaticare la schiena come mai prima d’ora. In fase di 
estrazione il cestello inferiore si solleva all’altezza 
dell’anca. I cestelli delle stoviglie sono facilmente in-
seribili ed estraibili grazie alle compatte guide Soft-
Slide e al sistema di ammortizzazione SoftClose. Le 
lavastoviglie Adora si distinguono anche per i 
 programmi ecologici e i valori record nel contenimento 
dei consumi energetici e idrici.

Lavastoviglie Adora al top
 ■ Ergonomia e comfort grazie alla nuova 
linea OptiLift

 ■ BreveGiornaliero: il programma più 
veloce che pulisce anche le padelle

 ■ Lavaggio a tempo di record con il 
Programma Party

 ■ Fonduta/raclette: lava via anche i residui 
di bruciato 

 ■ SteamFinish per calici perfettamente 
scintillanti

 ■ OptiStart: l’avviamento ritardato intelli-
gente per risparmiare energia

Plus X Award  
Lavastoviglie con OptiLift
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La nuova dimensione del 
 raffreddamento

I frigoriferi e congelatori della linea Supreme offrono lusso allo stato puro: 
ampi spazi per lo stoccaggio di alimenti, materiali di alta qualità e una 

lavorazione unica nel suo genere.

Ora è possibile fare scorte e grandi spese senza il 
problema di non sapere come sistemare i prodotti: i 
nuovi CombiCooler V6000 Supreme, Cooler V6000 
Supreme e WineCooler V6000 Supreme offrono più 
spazio sui ripiani e tra i piani. Materiali autentici e 
pregiati e una lavorazione eccezionale offrono una 
qualità che si vede e si sente.

Design e tecnologia d’eccellenza 
 ■ Capacità utile fino a 626 litri
 ■ Display touch TFT interamente grafico 
 ■ Design minimale e moderno
 ■ Lavorazione raffinata con tanti elementi in 
acciaio cromato

 ■ Facile sistemazione con InfinityShelf
 ■ Buona visibilità grazie ai cassetti con 
SoftTelescope

 ■ Frigoriferi con ClimateControl per alimenti 
freschi

 ■ CombiCooler con MonoFridge: trasforma 
lo scomparto congelatore in vano frigo 

 ■ CombiCooler con IceMaker integrato e 
allacciamento fisso alla rete idrica 

 ■ WineCooler con ripiani in legno estraibili 
e controllo dell’umidità
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Una nuova generazione  
di refrigeratori

Swissmade e con l’innovativa tecnologia PureCool:
 la linea CombiCooler propone grandi spazi per freschi momenti di piacere.

Le esigenze rivolte a un sistema di refrigerazione 
cambiano continuamente: in estate risulta molto 
 comodo uno scomparto per il gelato, mentre per le 
feste servirebbe proprio uno spazio maggiore per le 
bevande. Se abitate in un appartamento in affitto 
provvisto di CombiCooler la questione è presto risolta 
con la massima flessibilità: in poche ore MonoFridge 
trasforma lo scomparto congelatore del CombiCooler 
in un normale vano frigo.

Tecnologia di raffreddamento svizzera in 
formato compatto

 ■ Con NoFrost basta con lo sbrinamento
 ■ Con ClimateControl basta con i cristalli di 
ghiaccio

 ■ MonoFridge trasforma lo scomparto 
congelatore in vano frigo

 ■ Innovativo sistema ClickShelf
 ■ La modalità SilentPlus riduce i rumori
 ■ Dotazione Wi-Fi di serie
 ■ Vantaggi di V-ZUG-Home
 ■ Classe fino a A+++ –10 %, uno dei 
frigoriferi con la migliore efficienza 
energetica sul mercato 
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Il clima ideale per il massimo 
 piacere

I nostri WineCooler sono studiati nei minimi dettagli per conservare  
i migliori vini alla perfezione.

Funzioni collaudate e design elegante
 ■ Due zone climatiche per vini bianchi e 
rossi 

 ■ Impostazione precisa delle zone 
 climatiche da 5 a 18 °C 

 ■ Sistema di ammortizzazione della porta 
SoftClose

 ■ LED dimmerabili, anche a porta chiusa 
 ■ Filtro a carboni attivi sostituibile che 
neutralizza gli odori nel radiatore

 ■ Funzione TouchOpen per aprire le porte 
senza maniglia

Con il nuovo WineCooler V6000 potete tenere a 
portata di mano in cucina fino a 83 bottiglie, 
 conservate a temperatura ottimale. Grazie al suo 
elegante design, crea la scena perfetta per le bottiglie 
da stappare. Non ha maniglia e si apre con un leggero 
tocco del frontale in vetro a specchio. I ripiani in legno 
estraibili facilitano la movimentazione e assicurano 
un’ottima visione d’insieme.
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Efficienti, ecologiche ed 
 economiche 

Le lavatrici Adora garantiscono un lavaggio confortevole, grazie a 
OptiDos anche con il dosaggio automatico del detersivo.

Adora, la gamma di lavatrici di fascia alta, vanta 
consumi minimi e, con EcoManagement, consente un 
utilizzo ancora più economico. Con la funzione 
 OptiDos, Adora eroga automaticamente il detersivo 
liquido in funzione del carico e dell’intensità dello 
sporco.

Lavaggio ai massimi livelli
 ■ Pannello comandi uniformato 
 ■ Display touch interamente a colori 
con pannello orientabile

 ■ Dotazione Wi-Fi di serie
 ■ Lavaggio silenzioso grazie al 
Vibration Absorbing System 

 ■ Illuminazione a LED del tamburo 
 ■ Funzioni innovative

Dosaggio perfetto con OptiDos
 ■ Due serbatoi da 1,2 litri di 
capacità ciascuno per detersivo 
liquido o ammorbidente 

 ■ Fino a 25 lavaggi per serbatoio 
senza rabbocco 

 ■ Facilità di regolazione
 ■ Programma automatico di pulizia
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Un apparecchio, due modalità 
Con DualDry oggi potete decidere di asciugare la biancheria all’interno 
del tamburo e domani invece di stenderla. Bastano pochi passaggi per 

trasformare la vostra macchina.

La soluzione intelligente 2 in 1
 ■ Asciugatura nel tamburo 
 ■ Asciugatura ad aria ambiente
 ■ Regolazione automatica dell’umidità 
dell’aria

 ■ Scarso ingombro 
 ■ Nessuna installazione supplementare
 ■ Conversione della modalità di funziona-
mento semplice e veloce

A seconda delle esigenze, CombiAdoraAsciugatrice 
V4000 DualDry asciuga delicatamente la biancheria 
nel tamburo o accelera l’asciugatura dei capi stesi. 
Con questa combinazione risparmiate spazio e non 
avete bisogno di un altro apparecchio per asciugare 
la biancheria ad aria ambiente.
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Lavare, asciugare e pulire
I vostri capi meritano di essere trattati con i guanti. Ecco perché le  
nostre macchine di lavanderia dispongono di numerosi programmi  

per differenti tipi di tessuti.

Con Adora, Adorina e Unimatic offriamo l’apparec-
chio per la cura dei tessuti adatto a ogni esigenza: 
per la casa propria, l’appartamento in affitto o una 
piccola azienda. Capi freschi e igienizzati senza 
 lavaggio: il RefreshButler neutralizza gli odori, rimuove 
i batteri e asciuga i vestiti umidi. È come avere un 
aiutante per la cura dei tessuti tutto per voi a casa 
vostra.

Adora: il lusso del lavaggio e 
dell’asciugatura

 ■ Programma Eco: per risparmiare 
ancora di più 

 ■ La cura giusta e delicata per ogni 
capo 

 ■ Comandi su display touch 
interamente a colori

Lavatrici e asciugatrici a pompa 
di calore Unimatic 

 ■ Per l’impiego in condominio o 
nelle piccole aziende

 ■ Programma breve: bucato asciutto 
in 89 minuti 

 ■ Grande tamburo reversibile per 
un’asciugatura delicata

Adorina per l’utilizzo collaudato 
 ■ Adatta a ogni appartamento e 
ogni budget 

 ■ Risparmio d’acqua ed energia 
 ■ Grande varietà di programmi

RefreshButler per capi di pregio 
 ■ Neutralizza gli odori
 ■ Elimina germi e batteri 
 ■ Asciugatura delicata e a basso 
consumo di energia



V-ZUG AG
Industriestrasse 66, 6302 Zugo
Tel. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com, vzug.com

Visitateci presso lo ZUGORAMA più 
vicino per conoscere meglio i nostri 
prodotti. 


