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COMUNICATO STAMPA 

Efficiente ma delicato: V-ZUG lancia sul mercato il forno a 
vapore combinato più veloce 
 

Cuocere a vapore e cuocere in forno a tempo di record e senza alcuna perdita di qualità, colore, 

consistenza e sapore? È possibile, grazie al CombiSteamer V6000 45M PowerSteam di V-ZUG.  

 

Spesso si ha poco tempo a disposizione per cucinare. Tuttavia, non bisogna rinunciare a preparare 

pasti sani. Il nuovo CombiSteamer V6000 45M PowerSteam combina le modalità di funzionamento 

aria calda, vapore e microonde. Il microonde integrato dotato di tecnologia inverter può essere 

utilizzato da solo o in combinazione con il forno a vapore combinato. Mentre ad esempio una 

tradizionale torta al cioccolato necessita di 50-60 minuti in forno, nel CombiSteamer V6000 45M 

PowerSteam la nostra ricetta riesce in 15 minuti. Inoltre, le patate possono essere cotte a vapore 

impiegando fino al 30% di tempo in meno e qualsiasi altra pietanza può essere rigenerata 

risparmiando fino al 40% di tempo, senza rischio che si secchi. Rispetto al processo di cottura e 

riscaldamento del microonde, la differenza più importante è che il vapore impedisce alla pietanza di 

seccarsi. 

 

Delicato con gli alimenti 

A differenza dei modelli tradizionali che erogano microonde a impulsi, il microonde dotato di 

tecnologia inverter integrato nel CombiSteamer V6000 45M PowerSteam fornisce le prestazioni 

desiderate in maniera continuativa. Questo processo garantisce un riscaldamento preciso e 

uniforme senza dispersione di vitamine e surriscaldamento locale. Così, anche gli alimenti sensibili 

come il cioccolato o il burro si sciolgono delicatamente. In questo modo è possibile non solo godere 
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della massima flessibilità in cucina, ma anche risparmiare sull’acquisto di un forno a microonde 

separato o a posa libera. 

 

Modalità di funzionamento intelligenti con Power 

Le molteplici modalità di funzionamento del nuovo CombiSteamer V6000 45M PowerSteam 

sfruttano al meglio ogni tecnologia di riscaldamento. A garantire la potenza in più è il microonde che 

si attiva automaticamente nelle nuove modalità di funzionamento. Questo forno a vapore combinato 

è dunque in grado di soddisfare tutte le esigenze.  

 

PowerVapore: PowerVapore combina vapore e microonde in un’unica modalità di funzionamento, 

riducendo il tempo di cottura fino al 30%. Grazie alla breve durata del processo di cottura, gli 

alimenti mantengono la loro consistenza e il loro sapore, preservando al tempo stesso qualità, 

vitamine e colore. 

 

Power aria calda con vapore: la modalità di funzionamento Power aria calda con vapore accelera 

la preparazione e assicura un riscaldamento uniforme. La combinazione di aria calda, microonde e 

vapore rende i piatti come il pollo o le lasagne croccanti all’esterno e succosi all’interno. 

 

Power aria calda: che si tratti di una torta o di verdure al forno, Power aria calda riduce i tempi di 

cottura fino al 30%. La combinazione di aria calda e microonde rende la pietanza bella all’esterno e 

succosa all’interno. 

 

PowerRigenerazione: nella modalità di funzionamento PowerRigenerazione, aria calda, microonde 

e vapore garantiscono un risparmio di tempo fino al 40% rispetto alla rigenerazione tradizionale. 

Determinate pietanze o piatti interi vengono riscaldati uniformemente in tempi record senza 

seccarsi. 

 

Scongelamento: nella modalità di funzionamento Scongelamento sono disponibili opzioni che si 

adattano perfettamente allo specifico alimento. Scongelamento generale, Scongelamento carne e 

Scongelamento pane possono essere selezionati individualmente per ottenere risultati uniformi 

senza riscaldare eccessivamente gli alimenti. 

 

Maggiori informazioni: vzug.com  

 

Materiale fotografico  
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Foto 1    

Con il CombiSteamer V6000 45M PowerSteam, le 

patate possono essere cotte al vapore impiegando 

il 30% di tempo in meno e qualsiasi altra pietanza 

può essere rigenerata risparmiando fino al 40% di 

tempo.  

  

  

 
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). 
 

 


