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Una giornata  
con V-ZUG

La perfezione svizzera a casa vostra





Immaginate di 
avere qualcuno al vostro 

fianco dalla 
mattina alla sera,

 che vi aiuta
 nei lavori di casa e 
pensa insieme a voi.

Sempre al vostro servizio. 



Una giornata con V-ZUG
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Versare i cereali e  
godersi il caffè.
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Ore 10.23
Una passeggiata al  
mercato. Di cosa ha 
voglia la famiglia oggi?

Ore 11.30
Una dose di appetito, un 
pizzico di creatività.

Ore 15.08
Misurare, mischiare,  
assaggiare. 

Ore 19.15
Benvenuti, cari  
ospiti
Brindiamo!

Ore 21.47
È ora di riposare.
Dopo l’ufficio. 
Dopo la palestra.

Ore 12.50
Chiacchiere e risate.
Sono tutti sazi?
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Siamo nati in Svizzera e siamo legati da 
radici profonde alla nostra sede di Zugo, 
ma questo non ci impedisce di avanzare 
a grandi passi verso il futuro per quanto 
riguarda l’innovazione e il design. 

La nostra volontà di produrre elettrodomestici che rendano la vostra vita 
a casa più bella e il vostro quotidiano più facile e sostenibile è ormai una 
tradizione che va avanti da oltre 100 anni. Vogliamo mettervi nelle condizioni 
di poter fare quello che desiderate in modo semplice, che si tratti di preparare 
l’ultimo menu Vacuisine o una crostata con i vostri figli. Quando si tratta di 
lavare stoviglie o vestiti, le nostre Adora sono sempre pronte ad aiutarvi.  

Alcuni dei nostri elettrodomestici, come i frigoriferi, sono dei veri stacanovisti 
che non si fermano mai, nemmeno di notte. Ovviamente, però, devono svol-
gere il loro lavoro nel modo più efficiente possibile. Noi di V-ZUG abbiamo 
già lanciato alcune soluzioni tecnologiche ed ecologiche pionieristiche e 
diverse novità mondiali, come le tecnologie a pompa di calore e PureCool 
a elevata efficienza energetica.

Collegamento in rete
I nostri designer traggono ispirazione anche dalle tendenze della società, 
dal comportamento degli utenti e dalla digitalizzazione. La cucina potrebbe 
essere il vostro passatempo preferito, quello che usate per staccarvi un po’ 
dal mondo digitale. Ma potrebbe essere anche comodo che i vostri elettro-
domestici si colleghino alla rete tramite Wi-Fi e app, in modo che il forno a 
vapore combinato possa avvisarvi tramite lo smartphone non appena il filetto 
è cotto o che il piano di cottura regoli automaticamente la cappa aspirante, 
così che possiate concentrarvi soltanto sulla vostra creatività e sugli aromi 
sprigionati dalle padelle. 

In ogni caso, la vita quotidiana con gli elettrodomestici V-ZUG ha un futuro. 

Design
I nostri prodotti non sono soltanto innovativi e sostenibili, sono anche eleganti, 
lineari e dal design caratteristico. Il nostro team di designer valuta stile e funziona-
lità, ergonomia e facilità d’uso per permettervi di controllare gli elettrodomestici 
e lavorare in cucina in modo semplice e intuitivo. Il forno a vapore, ad esempio, 
può essere azionato anche con una mano sola se l’altra è sporca di impasto. E 
non è necessario piegare la schiena per mettere i piatti in lavastoviglie.

Vi auguriamo una vita quotidiana piacevole 
e rilassante a casa vostra

«Controllate il forno anche con le 
mani sporche di impasto»

«Il forno a vapore combinato invia 
un messaggio allo smartphone: 
cottura delicata terminata»
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«Elettrodomestici e funzioni che suscitano 
emozioni e con un valore aggiunto reale»

Il team di designer di V-ZUG sviluppa 
prodotti funzionali e in grado di  
suscitare emozioni, come i nostri forni  
e le nostre cucine.

«Gli elettrodomestici suscitano sempre di più emozioni e offrono funzioni con 

un vero valore aggiunto. I clienti cercano uno stile di vita migliore», su questo  

il team di designer di V-ZUG non ha dubbi. Cucinare deve essere facile e  

divertente e deve trasformarsi in un’esperienza gratificante. Per questo i desi-

gner devono fare in modo che i prodotti che progettano siano anche semplici 

da utilizzare. Combair SLP con il suo display grafico interamente a colori ne  

è un ottimo esempio. Inoltre, grazie alla pirolisi, questo forno si pulisce quasi 

da solo: così non è divertente soltanto utilizzarlo. 

Simplexity: tecnologia complessa, utilizzo intuitivo
Il team di designer segue il principio della simplexity: nonostante la tecnologia 

racchiusa all’interno sia complessa, interagire con l’elettrodomestico deve 

essere semplice e intuitivo. «L’obiettivo è fare in modo che le varie funzioni 

possano essere attivate attraverso movimenti naturali e gesti intuitivi», spiega 

Gloria Cutura, User Experience Designer. Per arrivare all’impostazione 

desiderata devono bastare pochi clic. Altri dettagli sottolineano la facilità 

d’uso e il linguaggio di design ridotto: come la forma del trasduttore, le guide 

telescopiche completamente estraibili e le mascherine ultra resistenti. 

Esperienza e risultato
Disponibili in diverse versioni, i forni e le cucine si adattano perfettamente 

a qualsiasi ambiente. «Vogliamo che i nostri elettrodomestici si integrino 

perfettamente nell’ambiente», afferma Martin von Freeden. In fondo non deve 

essere il forno ad attirare l’attenzione, ma la pizza croccante o il polpettone 

succoso della nonna.

Il team di designer
 
Sei designer guardano al futuro. Julia Borger, Gunnar Donis, Kevin Perlinger, Gloria Cutura, Andreas 
Arabiano e Martin von Freeden progettano i prodotti di oggi e di domani.
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La ricetta per una cucina che si adatta 
perfettamente al vostro stile di vita? Alcune 
semplici considerazioni ...

Cos’è importante  
per voi?

I vostri bisogni al centro

A quale di questi comfort non 
vorreste rinunciare?
• Ricette memorizzate 
• Cassetto sottovuoto
 e/o cassetto scaldavivande
• Frigorifero grande
• Connettività in cucina

Entrambe le soluzioni sono valide. I moderni forni a 
vapore combinati, infatti, possono essere utilizzati anche 
in modalità ventilata e per la cottura al forno. Tuttavia,  
con due elettrodomestici, si hanno due camere di  
cottura indipendenti e quindi più spazio e flessibilità.

– Design
– Tecnologia intelligente
 e precisione
–  Ergonomia/comfort
–  Sostenibilità
–  Silenziosità
–  Cucina abitabile
–  Salute
–  Rapidità

Che tipo siete in cucina?
– Buongustaio/gourmet
– Amante dell’ordine
– Cuoco appassionato
– Amante della tecnologia
– Appassionato di design

Per chi cucinate 
di solito?
– Per me 
– Siamo in due 
– Per la mia famiglia 
– Mi piace invitare  
 ospiti a cena

Ho bisogno di un forno 
a vapore e di un forno 
tradizionale o solo di un 
apparecchio combinato?

Quanto deve essere grande il mio frigorifero?

Normalmente si calcola che ogni persona abbia bisogno 
di circa 60-70 litri di capacità. Tuttavia, se si è abituati a 
fare una spesa grande una sola volta alla settimana, ad 
esempio, e si desidera congelare o mantenere fresco il 
cibo per lungo tempo, allora forse vale la pena scegliere 
un frigorifero più grande, con speciali scomparti che 
mantengano la freschezza e un ampio vano congelatore.
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Trovate lo ZUGORAMA
più vicino a voi: 

Consulenza personalizzata
 
Per ogni esigenza esiste l’elettrodomestico perfetto. La combinazione ideale è personale, così 
come la nostra consulenza. Martin Auf der Maur, responsabile di ZUGORAMA Zugo, e il suo 
team sanno cosa è importante quando si sceglie un elettrodomestico.

L’abbinamento perfetto

La scelta è ampia, le esigenze diverse: a seconda 
dei criteri a cui attribuite maggiore importanza vi 
consigliamo il prodotto giusto per voi. 

Che siate dei maniaci della tecnologia, amanti della cucina sana 

o appassionati di design, di seguito troverete alcuni consigli iniziali 

per aiutarvi a scegliere, direttamente da dei professionisti.

Per gli appassionati di design
Il nostro obiettivo di design? Un’eleganza senza tempo. E voi cosa 

cercate? Che siate alla ricerca di una soluzione che si fonde con 

i pannelli della cucina attraverso elettrodomestici completamente 

integrati o di un contrasto netto con modelli di design, sicuramente 

da noi troverete il prodotto giusto. Se invece cercate qualcosa 

di eccezionale e pregiato, allora vi piacerà l’esclusiva linea 

Pureness. Particolarmente apprezzati sono anche i modelli con 

vetro a specchio o senza maniglie che donano un aspetto elegante 

soprattutto alle cucine open space. Il complemento ideale di questi 

ambienti è un piano cottura Fusion con cappa aspirante integrata, 

il piano cottura FullFlex in versione Pureness o l’elegante e discreto 

AiroClearIncasso V4000. Create il vostro mondo di design.

Per i fanatici della tecnologia
Vi piacciono i prodotti con caratteristiche sofisticate e tecnologie 

all’avanguardia? Allora la vostra scelta dovrà ricadere su 

elettrodomestici con un livello di comfort estremamente elevato. 

Rimarrete affascinati da funzioni come OptiLink, GuidedCooking 

o MonoFridge. Collegate i vostri dispositivi in rete e godetevi tutti 

i vantaggi aggiuntivi offerti dall’app. Ad esempio il CombiCooler: 

riceverete tanti consigli e potrete attivare e disattivare facilmente 

alcune funzioni speciali come il SilentMode o il MonoFridge. 

Grazie a GuidedCooking, inoltre, una procedura guidata di 

cottura vi aiuterà a preparare ottimi piatti con il vostro piano 

cottura. Tutto ciò di cui avete bisogno è un piano cottura con 

funzione GuidedCooking, le pentole di Kuhn Rikon predisposte 

per il Bluetooth e l’app GuidedCooking. Inoltre, posso consigliarvi 

diversi elettrodomestici con un livello di comfort superiore anche 

per la lavanderia, dotati di serie di collegamento Wi-Fi. Go digital: 

buon divertimento a lavare e cucinare in rete!

Per gli amanti del comfort
Chi ama l’ordine, l’organizzazione e l’ergonomia nella scelta degli 

elettrodomestici da cucina deve prestare particolare attenzione 

alle caratteristiche che riguardano il comfort, come, ad esempio, 

i cassetti delle posate, i kit organizzazione o anche i cassetti 

portautensili. Per quanto riguarda la scelta della lavastoviglie vi 

consiglio senza dubbio un nuovo apparecchio della linea OptiLift: 

in fase di estrazione il cestello inferiore si solleva all’altezza 

dell’anca per consentire di riporre e rimuovere le stoviglie in 

modo ergonomico. Le compatte guide SoftSlide con il sistema 

di ammortizzazione SoftClose garantiscono il massimo comfort 

durante l’inserimento e l’estrazione dei cestelli. Inoltre, se siete dei 

veri amanti del comfort vi consiglio una lavatrice con OptiDos. 

Godetevi tutti i vantaggi.

Per le persone attente alla salute
Per voi è importante seguire una dieta ricca di vitamine e avere 

uno stile di vita sano? Allora il forno a vapore combinato sarà 

un elemento fondamentale nella vostra cucina. Perché cucinare 

a vapore, senza pressione, è il modo più delicato per cuocere le 

pietanze. Vitamine, minerali, oligoelementi, colore e sapore degli 

alimenti restano inalterati. Se per voi questo è un argomento molto 

importante, vi consiglio anche un frigorifero con zona FreshControl, 

per garantirvi le condizioni ideali per la conservazione di carne, 

pesce, frutta e verdura. L’accessorio perfetto per tutte le persone 

attente alla salute? Un cassetto sottovuoto, grazie al quale potrete 

sbollentare le verdure del vostro orto, confezionarle in pratiche 

porzioni sotto vuoto e conservarle più a lungo senza perderne le 

qualità. Buon appetito e buona salute!

Per chi è sempre di corsa
Lavoro, famiglia, tempo libero, casa: a volte non è facile conciliare 

tutto. Ecco perché per me gli elettrodomestici che facilitano la 

vita di tutti i giorni sono molto importanti. Anche per voi? Quando 

effettuate un acquisto, allora, fate particolare attenzione ai 

programmi automatici e veloci. Le lavastoviglie Adora hanno il 

programma Festa, ad esempio, che lava in soli 11 minuti. Con la 

lisciatura a vapore delle nostre lavatrici Adora, invece, la maggior 

parte delle volte stirare diventa superfluo. Inoltre, sempre se volete 

risparmiare tempo, potete scegliere un piano cottura a induzione, 

il Combi-Steam MSLQ o la funzione GuidedCooking. Con la 

funzione OptiLink, poi, la cappa aspirante si regola automatica-

mente. Godetevi una vita quotidiana rilassante.

Per i buongustai
Vi piace cucinare per amici e familiari e anche provare ricette 

più raffinate? Allora il mio consiglio è semplice: concedetevi 

elettrodomestici che garantiscano il massimo comfort. I cuochi 

per diletto impazziranno per il piano cottura Fusion, il wok a 

induzione, il teppan yaki, Combi-Steam XSL, il cassetto sottovuoto, 

la lavastoviglie Adora con OptiLift, il winecooler, il CombiCooler 

o la soluzione «side by side». Con l’app potrete trovare nuove 

ispirazioni e grazie a V-ZUG-Home inviare le ricette più com-

plesse direttamente all’elettrodomestico. Divertitevi a preparare 

ricche cene.

Per tutti
Che preferiate elettrodomestici funzionali, vogliate cucinare con 

due camere di cottura o sfruttare le possibilità offerte da un forno 

tradizionale abbinato a un forno a vapore combinato, saremo 

lieti di creare per voi la combinazione perfetta di elettrodomestici. 

Prendete un appuntamento presso lo ZUGORAMA più vicino a voi 

e cercheremo insieme la combinazione perfetta.
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Consiglio: per fare in modo che il frigorifero non debba combat-
tere il calore della cucina, i due non dovrebbero essere installati 
direttamente uno accanto all’altra. Mentre è più pratico avere il 
piano cottura e il lavello vicini. Così, quando sarà il momento di 
scolare la pasta non dovrete fare troppa strada con la pentola 
dell’acqua piena. 

Comfort ed 
ergonomia. 
Organizzateli 
in semplicità.

‒ Apparecchi importanti come forno e forno a vapore

 sono all’altezza degli occhi. In modo tale che non 

dobbiate inginocchiarvi o mettervi in punta dei piedi 

 per vedere se la torta è già lievitata.

‒ Di solito prepariamo, tagliamo, cuciniamo e laviamo 

 stando in piedi. Per definire l’altezza di lavoro giusta, la 

distanza tra il gomito piegato e la zona di cottura/pre-

parazione dovrebbe essere di circa 10–15 centimetri.

‒ Una lavastoviglie con un meccanismo di sollevamento 

OptiLift permette di riporre e rimuovere le stoviglie 

senza doversi piegare. Ovviamente, a seconda dei 

vostri desideri e del design della cucina è possibile 

scegliere anche l’incasso in colonna.

‒  Le cappe integrate offrono ampio spazio per la testa e 

una visuale libera.

‒  Pulsanti, sensori touch e altro ancora: la facilità di 

utilizzo degli elettrodomestici permette di cucinare in 

modo intuitivo e sicuro. 

Il triangolo di lavoro

Piano cottura, lavello e frigorifero sono le aree 
di lavoro più importanti in cucina, per questo 
dovrebbero essere considerate come gli angoli 
di un triangolo e trovarsi a non più di due passi 
l’uno dall’altro. Minori sono gli spostamenti, più il 
lavoro è fluido e veloce. 

Coffee CenterPiano cottura
con cappa 
aspirante integrata

Lavastoviglie

Cassetto scaldavivande

Cassetto sottovuoto

Cassetto scaldavivande

Forno

Forno a vapore combinato

Winecooler Frigorifero

Congelatore
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ORE 08.10

Ore 08.10

Tempo per me. 
Per gustare un caffè in relax. 
Assaporare la treccia appena sfornata. 
Pianificare nella mente la giornata. 
Un buongiorno perfetto!

Coffee Center
Basta premere un pulsante per liberare un 
senso di felicità: lungo o ristretto, con una crema 
leggera o densa. Come vi piace il caffè?

Forno a vapore combinato
Nella vita di tutti i giorni abbiamo bisogno di 
velocità e comodità, senza rinunciare al gusto: 
con il programma Cottura professionale potrete 
sfornare trecce croccanti e filoni di pane freschi 
come dal fornaio.
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ORE 08.10

1. Cotture semplici e sane

I forni a vapore combinati permettono  
di mantenere inalterati i nutrienti più 
importanti e di risparmiare tempo ed 
energia. Inoltre, il successo di piatti 
deliziosi è praticamente programmato.

2. Il piacere del caffè

Se la cucina profuma di caffè, la 
schiuma di latte è perfetta e il gusto 
è come quello del bar, allora c’è un 
professionista dietro: il Coffee Center 
completamente automatico.

Affrontate la giornata in relax
Forno a vapore combinato e Coffee Center

2.1.
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Forni a vapore combinati
per un gusto sano

Il forno a vapore combinato può funzionare in 
modalità ventilato, vapore, grill con ricircolo aria 
e cottura delicata. Come vi aiuta al mattino? 
Cuocendo una treccia fresca con la cottura 
professionale o preparando uno yogurt fatto in 
casa grazie al vapore costante a 40 °C.

Tante funzioni per un gusto perfetto
La funzione Cottura professionale combina l’aria calda 
e il vapore per ottenere un pane fatto in casa croccante 
fuori e morbido all’interno. La funzione Rigenerazione 
riscalda delicatamente il cibo pronto, in modo che il 
sapore sia lo stesso di un piatto appena cucinato.

Vapore a temperatura perfetta
La temperatura può essere regolata con precisione. 
Niente può bruciare o scuocere. Inoltre, dal momento 
che con il vapore gli aromi non si mescolano, si 
possono preparare anche diversi piatti contempora-
neamente. Per colori, gusti e consistenze unici.

Programmi intelligenti
Con EasyCook basta premere un 
pulsante per impostare il programma, 
non dovete preoccuparvi di nient’altro. 
Con l’opzione CotturaAutomatica sono 
memorizzati fino a 15 tipi di alimenti. 
Pane, dolci, carne, verdure, pesce e 
molto altro si cuociono praticamente 
da soli. 
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Versioni 

Vetro a specchio

Vetro a specchio con maniglia a scomparsa          *         *

ChromeClass  

Linea Pureness         *

Larghezza elettrodomestico (cm) 60/55 60 60/55 60/55 60/55 60/55

Altezza elettrodomestico (cm) 60/76 45 38 38 60 60

Esclusività di V-ZUG

Vacuisine/regolazione ad alta precisione   /    /    /    /    /    /  

GourmetVapore             **             **             **             **

CotturaAutomatica con Climate Control System (CCS)

Cottura delicata con rosolatura/a vapore   /    /    /    /  

RigenerazioneAutomatica

Rigenerazione/PowerRigenerazione   /    /    /    /    /  

Cottura professionale

Sonda di temperatura dell’alimento

Ricette integrate             **

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Funzioni

Cottura a vapore/PowerVapore   /    /    /    /    /    /  

Statico (calore sopra e sotto)      

Ventilato/Ventilato con vapore   /    /    /    /    /  

PizzaPlus      

Ventilato umido        

Grill/Grill con ricircolo aria   /    /    /  

  compreso       non compreso     * optional     ** Le ricette vengono attivate nel dispositivo dopo l’acquisto di un ricettario

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

ORE 08.10

I nostri forni a vapore e
forni a vapore combinati per ogni esigenza

Combi-Steam MSLQ

Combi-Steam XSL
disponibile anche con allacciamento alla 
rete idrica

Steam HSE
Combair-Steam SL

Combair-Steam SE
Combi-Steam HSL

Prodotti a confronto 
Forni a vapore combinati e forni a vapore
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ORE 08.10

Basta premere un pulsante. E in un 
attimo si potrà continuare a sognare  
a occhi aperti con il caffè preferito  
in mano.

Dal chicco alla tazza
La macchina completamente automatica 
prepara diverse specialità sul momento: 
classico, ristretto, espresso, espresso  
macchiato, caffè doppio, cappuccino, flat 
white, caffellatte, latte macchiato e caffè 
lungo. Ogni bevanda è realizzata in base 
alle preferenze individuali, con la tempera-
tura, l’intensità dell’aroma, la consistenza 
della schiuma di latte e la quantità deside-
rate.  Il contenitore termico a doppia camera 
mantiene il latte fresco ancora più a lungo e 
può essere anche conservato in frigorifero.

Preferiti memorizzati
Le impostazioni personali 
possono essere memorizzate 
e premendo un solo pulsante 
avrete il vostro caffè preferito.

Il Coffee Center risveglia 
il buon umore

Pulizia automatica
Il programma di pulizia e decalcificazione 
mantiene pulito il Coffee Center e il tubo del 
vapore del montalatte. 
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Possibili combinazioni
Forno a vapore, Coffee Center e cassetti

In funzione dell’altezza nicchia, i cassetti si 
abbinano perfettamente all’elettrodomestico 
soddisfacendo ogni esigenza.

Altezza nicchia: 1136 mm
Combi-Steam HSL, Combair SL
con cassetto scaldavivande 60 162

Altezza nicchia: 594 mm
Combi-Steam HSL
con cassetto scaldavivande 60 220

Altezza nicchia: 906 mm
Combair SL
con cassetto scaldavivande 60 312

Altezza nicchia: 594 mm
Combi-Steam XSL
con cassetto sottovuoto 60 144

Altezza nicchia: 877 mm
Combi-Steam MSLQ 
con cassetto scaldavivande 60 283

Altezza nicchia: 450 mm
Coffee Center Supremo HSL
con cassetto portautensili 60 76

Altezza nicchia: 765 mm
Combair-Steam SL
con cassetto riscaldabile
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ORE 08.10

«Risultati più sani e gustosi con  
la cottura a vapore»

Cuocere a vapore, al forno e molto altro 
con un unico elettrodomestico. Anche  
i nostri cinque professionisti si affidano a 
questo aiutante dai mille talenti.

Gli chef Raffaela Neussinger, Reto Stefania, Roman Wüthrich, Roberto Kopp e il 

loro team leader Chris Lacroix formano la Gourmet Academy della Svizzera. La 

loro missione è di sviluppare nuove ricette, organizzare progetti ed eventi speciali e 

creare esperienze culinarie a marchio V-ZUG in tutto il mondo. 

Uno per tutti, tutti per uno
Avranno un elettrodomestico preferito? Sceglierne uno è difficile. Ma quello 

che va per la maggiore tra tutti è il versatile Combi-Steam XSL. «I programmi 

che adoro sono la precisa funzione Vapore, Cottura professionale e Vacuisine» 

afferma Raffaela Neussinger. Anche i suoi colleghi sono d’accordo. La fun-

zione Cottura professionale combina aria calda e vapore. In questo modo gli 

impasti non si seccano e si ottengono lievitati buoni e croccanti come quelli del 

fornaio. Vacuisine, o cottura sottovuoto, è una modalità di preparazione lenta 

a basse temperature in sacchetti sigillati sottovuoto. Così i succhi e gli aromi 

non fuoriescono e le pietanze rimangono gustose e particolarmente delicate. 

Per una cucina sana, aromatica e creativa
«Anche la funzione Ventilato con vapore è semplicemente geniale», aggiunge 

Reto Stefania. «La cottura a vapore consente di ottenere risultati più sani, 

rapidi e gustosi.» Dato l’entusiasmo dei cinque chef, si può ben immaginare 

che riescano ad appassionare agli apparecchi di V-ZUG le persone in tutto il 

mondo. Missione compiuta.

La Gourmet Academy
 
Roman Wüthrich, Roberto Kopp, Raphaela Neusinger, Christopher Lacroix e Reto Stefania:  
i cinque chef della V-ZUG Gourmet Academy conoscono la ricetta perfetta per panini fragranti, 
carni succose e verdure aromatiche croccanti dal successo assicurato: è Combi-Steam XSL.

28  29



ORE 10.23

Una passeggiata al mercato.
Colori allegri, idee fresche, osservare 
e stupirsi.
Di cosa ha voglia la famiglia oggi?

Cassetto sottovuoto
Conservate in contenitori ermetici il cavolfiore 
croccante, il mazzetto di basilico e i filetti di 
persico del banco del pesce, per avere sempre 
in frigorifero la freschezza del mercato.

Frigoriferi
Nella zona FreshControl, con umidità dell’aria 
ideale, gli alimenti conservano vitamine, aromi 
e aspetto fino a tre volte più a lungo rispetto 
alla zona di raffreddamento classica.

Ore 10.23
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ORE 10.23

1. Conservare in modo semplice

Con il cassetto sottovuoto è possibile 
mettere i cibi sottovuoto all’interno di 
sacchetti e vasetti. Per la conservazione, 
la marinatura e Vacuisine (cottura  
sottovuoto).

2. Refrigerazione ottimale

I nostri frigoriferi e congelatori manten-
gono ogni foglia di insalata croccante e 
ogni gelato perfettamente freddo grazie 
alle zone speciali e alla regolazione 
dell’umidità. In fondo anche gli aspiranti 
chef hanno bisogno di ingredienti freschi 
e genuini.

2.

1.

Fresche ispirazioni
Cassetto sottovuoto e frigoriferi
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ORE 10.23

Un ingrediente importante per ottenere 
il massimo del sapore è la freschezza. 
Il sottovuoto è il vero segreto per 
conservare a lungo gli alimenti e 
realizzare preparazioni creative. 

Cassetto scaldavivande: tenere in caldo, scongelare, fondere
I cassetti scaldavivande mantengono caldi piatti e tazze. Inoltre, 
possono essere utilizzati per preparare yogurt, scongelare i surgelati, 
fare una seconda cottura della carne, fondere il cioccolato o far 
lievitare gli impasti.

Cassetto portautensili: più spazio a disposizione
Il cassetto portautensili è perfetto per riporre teglie e 
accessori per il forno dietro il frontale della cucina.

Cassetto sottovuoto:  
aroma da gustare
All’interno di sacchetti ermetici 
sottovuoto, in bottiglie o vasetti 
vitamine, aromi, sostanze minerali 
e colori rimangono inalterati. E 
si sente. Provate, ad esempio, la 
cottura Vacuisine (sottovuoto) 
nel sacchetto: la carne rimane 
succosa, le verdure croccanti, i 
filetti di pesce teneri. La mari-
natura nel cassetto sottovuoto 
richiede pochi minuti. Marmellata, 
omogeneizzati, minestre e salse 
possono anche essere sigillati  
di nuovo.

Cassetto sottovuoto e altri cassetti
per una dose di comfort in più
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MonoFridge: frigorifero e congelatore a scelta
Con la funzione MonoFridge, in alcuni CombiCooler lo 
scomparto congelatore può essere convertito in vano frigo 
o scomparto freddo in poche ore.

Scomparto cantina e 
zona FreshControl
I cibi sensibili al freddo, 
come le patate o la frutta 
esotica, si conservano al 
meglio nello scomparto 
cantina, a temperature miti. 
Nei cassetti della zona 
FreshControl (scomparto 
freddo) è presente una zona 
a 0 gradi. Inoltre, è possibile 
regolare l’umidità: umidità 
bassa per carne e pesce e 
alta per verdure e frutta in 
modo da mantenere i cibi 
freschi più a lungo.

Efficienza energetica
Grazie alle tecnologie più moderne, i nostri 
elettrodomestici sono tra i più efficienti sul 
mercato dal punto di vista energetico.

Affidabili ed efficienti dal punto di vista 
energetico, ci accompagnano giorno dopo 
giorno. Nei nostri frigoriferi e congelatori si 
nascondono lo spirito di innovazione svizzero 
e le tecnologie più moderne.

Frigoriferi e congelatori
regalano momenti di piacere

Comoda dotazione
Anche a pieno carico sono comodi da 
utilizzare: l’illuminazione a LED di alta 
qualità permette di vedere bene all’interno e 
SoftClose garantisce una chiusura delicata 
anche quando la porta è molto carica.

ClimateControl per una maggiore 
freschezza
Niente più cristalli di ghiaccio sulla 
parete posteriore del vano frigorifero. In 
alcuni modelli CombiCooler la funzione 
ClimateControl garantisce temperature 
il più possibile uniformi grazie alla 
circolazione attiva dell’aria e al ricircolo 
dell’umidità, così gli alimenti rimangono 
ancora più freschi. 
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Versioni

Altezza nicchia (cm) 177,8 177,8 177,8 177,8 177,8 177.8 206,4 206,4

1 porta

2 porte

Integrazione totale

Capacità utile totale (l) 251 278 289 301 314 284 561 626

Vano congelatore (I) 46 71 71 24 27 134

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A++ A++ A++ A+++ A++ A++

Esclusività di V-ZUG

Zona FreshControl

Scomparto cantina con cassetto portabottiglie

MonoFridge

ClimateControl

SilentPlus

ClickShelf

InfinityShelf

IgienePlus

V-ZUG-Home

Funzioni

Luci a LED

Ripiani divisibili o corti

NoFrost

Raffreddamento e/o congelamento rapidi

Funzione vacanze

Modo Shabbat

IceMaker

Comandi e display

Regolazione separata della temperatura

Indicatore digitale/grafico

TouchControl

SoftClose/SoftClosePlus

  compreso

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

ORE 10.23

Prodotti a confronto 
Frigoriferi e congelatori

I nostri
frigoriferi e congelatori

Cooltronic
60i eco

CombiCooler
V4000

CombiCooler
V2000

CombiCooler V6000 
Supreme

Magnum 60i

Jumbo 60i

Cooler V6000
Supreme

Magnum 2 eco
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Versioni

Altezza nicchia (cm) 152,4 152,4 122,1 152.4

1 porta

2 porte

Integrazione totale

Capacità utile totale (l) 226 268 199 268

Vano congelatore (I) 71 24 24 24

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A+++ A++

Esclusività di V-ZUG

Zona FreshControl

Scomparto cantina con cassetto portabottiglie

MonoFridge

ClimateControl

SilentPlus

ClickShelf

InfinityShelf

IgienePlus

V-ZUG-Home

Funzioni

Luci a LED

Ripiani divisibili o corti

NoFrost

Raffreddamento e/o congelamento rapidi

Funzione vacanze

Modo Shabbat

IceMaker

Comandi e display

Regolazione separata della temperatura

Indicatore digitale/grafico

TouchControl

SoftClose/SoftClosePlus

  compreso

1. 2. 3. 4.

1.

2.

3.

4.

ORE 10.23

Prodotti a confronto 
Frigoriferi e congelatori

I nostri
frigoriferi e congelatori

CombiCooler V400

Optima 2

Perfect eco

De Luxe 60i eco
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È il cliente a scegliere
tra frigorifero e congelatore

Sono molto efficienti dal punto di vista energetico, 
non serve sbrinarli e si utilizzano in modo  
flessibile. I CombiCooler, prodotti nei nostri  
stabilimenti, offrono diversi vantaggi.

V-ZUG è l’unico produttore svizzero che realizza i propri frigoriferi sul territorio 

nazionale. Nello stabilimento di Arbon, Andreas Albrecht, responsabile produ-

zione, e Adrian Bachmann, responsabile sviluppo, lavorano con passione alla 

realizzazione di frigoriferi fatti per durare. 

La libertà di scegliere tra un frigorifero e un congelatore
Ad esempio con il CombiCooler V4000. «Il cliente può decidere come 

utilizzare il CombiCooler in base alle proprie esigenze: come frigo-conge-

latore combinato o come un unico grande vano frigo», come spiega Adrian 

Bachmann. Lo scomparto congelatore separato, infatti, può essere trasformato 

in poche ore in scomparto frigo e viceversa. L’ideale per tenere in fresco molte 

bevande durante una festa. Molto pratica è anche la funzione ClimateControl, 

che evita la formazione di cristalli di ghiaccio sulla parete posteriore del 

vano frigo. Inoltre, grazie NoFrost, lo scomparto freezer non dovrà più essere 

sbrinato a mano.

Energeticamente più efficiente di qualunque altro
Un frigorifero deve funzionare in modo affidabile giorno e notte, ma anche in 

modo efficiente dal punto di vista energetico: grazie all’esclusiva tecnologia 

PureCool, il CombiCooler V4000 garantisce consumi del 10 % inferiori rispetto 

a quelli previsti dalla migliore classe di efficienza energetica A+++. E i due 

responsabili sono già proiettati in avanti, verso la digitalizzazione ad esempio: 

«Sarebbe davvero straordinario se il frigo potesse analizzare i cibi in esso 

contenuti e proporre una ricetta» afferma Albrecht sorridendo.

A sinistra: Adrian Bachmann, a destra: Andreas Albrecht

Andreas Albrecht e
Adrian Bachmann
 
Entrambi sono concordi nell’affermare che un frigorifero aumenta la qualità della vita. 
Uno pensa a tutto lo spazio necessario per la sua famiglia composta da sei persone. Per 
l’altro è importante soprattutto lo scomparto congelatore per il suo gelato fatto in casa.
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Una dose di appetito, un pizzico di creatività.
Sminuzzare, condire ... che buone queste verdure!
Bambini, apparecchiate la tavola ...

Cappa aspirante
Mentre dalla padella si alza un aroma delizio-
so la cappa aspirante e il piano cottura comuni-
cano tra loro per regolare automaticamente la 
cappa a seconda della fase di cottura. 

Piano cottura a induzione
I piani cottura a induzione sono perfetti per una 
cottura rapida e sicura. Così rimane più tempo 
per stare a tavola a conversare. 

Ore 11.30
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2.3. 1.

Per un pranzo semplice e buono
Cappa aspirante e piano cottura a induzione

1. Integrazione perfetta

La cappa a scomparsa per la ventila-
zione del piano di lavoro, così come gli 
aspiratori per piano cottura e le cappe 
a soffitto offrono maggiore libertà di mo-
vimento e una visuale libera. Le cappe 
a parete o a isola, invece, si inseriscono 
perfettamente all’interno della cucina 
come elementi di design.   

2. Il pranzo è pronto

I piani cottura a induzione sono rapidi, 
puliti e sicuri. Caratteristica che piace 
anche ai genitori con bambini particolar-
mente curiosi attorno ai fornelli.  

3. Niente stress

Con GuidedCooking tanto i princi-
pianti e quanto i talenti del multitasking 
beneficiano di un processo di cottura 
guidato sul piano cottura connesso in 
rete. OptiLink, invece, regola automati-
camente la cappa aspirante a seconda 
della fase di cottura.
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Alcune lavorano dietro le quinte, altre 
spiccano come elementi di design, ma 
tutte fanno in modo che i vapori non 
interferiscano con il piacere di cucinare.

Silenziose, per non disturbare le vostre 
conversazioni
Grazie al sistema fonoassorbente SilentPlus, 
alcune cappe aspiranti garantiscono le massime 
prestazioni riducendo anche al minimo il rumore.

OptiLink: cappa e piano cottura 
comunicano autonomamente
A volte in cucina servono più di due 
mani. Non con la funzione OptiLink, 
grazie alla quale le cappe aspiranti 
e i piani cottura comunicano 
automaticamente tra loro. Dall’inizio 
della cottura fino a poco dopo aver 
spento il piano cottura.

Estetica e funzionalità
Gli aspiratori per il piano cottura e per il piano di lavoro si 
integrano nel top della cucina e consentono di avere spazio libero 
sopra la testa. Le cappe a isola fungono anche da elemento di 
stile, mentre le cappe da incasso consentono di sfruttare al meglio 
lo spazio. Una soluzione per ogni esigenza.

Nuova cappa sottopensile AiroClearIncasso V4000
AiroClearIncasso è discreta tanto quanto una cappa a soffitto, 
ma è integrata in un pensile alto, in un elemento a parete o in uno 
scaffale. Perché non utilizzare lo scaffale come spazio aggiuntivo?

Filtri facili da pulire
Che abbiate installato un filtro antigrasso o uno a 
carboni attivi, non dovrete più perdere tempo per la 
pulizia. I filtri si tolgono e si reinseriscono in un attimo  
e sono lavabili in lavastoviglie. La maggior parte dei 
filtri a carboni attivi, inoltre, può anche essere asciugata 
in forno.

Cappe aspiranti
E l’aria è pulita
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Versioni 

Larghezza in cm 80 55/60 100 90 100/120 90/120 60/86

Possibilità di installazione a incasso

ChromeClass

Vetro a specchio

Nero/bianco

Frontale in vetro

OptiGlass

Scarico aria

Ricircolo aria con filtro a carboni attivi standard

Ricircolo aria con filtro a carboni attivi Longlife

Ricircolo aria con filtro a carboni attivi Longlife Plus

Funzioni

FlexLED regolabile 2700-4000 Kelvin

Illuminazione a LED

Colore della luce (Kelvin) 2800 3000 3000 2700–4000 2700–4000 2700–4000

Luce dimmerabile

SilentPlus

CleanAir

Indicatore pulizia filtro grassi

Efficiente motore BLDC

Comandi e display

OptiLink

Display grafico touch

TouchControl

Tasti a pressione

Indicazione livelli della ventola

Numero livelli di potenza 10 4 4 4 4 4 4 4

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

7.

7.

8.

8.

Prodotti a confronto
Cappe a soffitto, per la ventilazione del piano 
di lavoro, cappe a isola e cappe da parete

Le nostre cappe a soffitto, cappe per la 
ventilazione del piano di lavoro, cappe a 
isola e cappe da parete

DF SE

Fusion

AiroClearIncasso V6000

AiroClearIsola V6000

DI QS

DI E

AiroClearIncasso V4000

DSMS

  compreso
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Caldo in un attimo, freddo in un attimo. 
Piani cottura con tecnologia a induzione

Da 0 a 100 in due minuti per un litro 
d’acqua. I piani cottura a induzione sono 
la versione turbo dei piani cottura in 
vetroceramica e fanno risparmiare tempo 
ed energia. 

FullFlex per la massima libertà di cottura
La superficie di cottura si adatta alle pentole 
e non viceversa. Gli induttori rilevano auto- 
maticamente la posizione e le dimensioni 
della pentola. In questo modo è possibile 
posizionare e spostare in modo intuitivo sul 
piano cottura fino a sei pentole.

Lunga durata grazie a OptiGlass
I piani cottura con OptiGlass sono molto resistenti grazie all’estrema 
durezza del rivestimento e quindi sembrano come nuovi più a lungo. 

Toptronic e CookTop: 
un nuovo comfort per i piani cottura convenzionali 
I piani cottura Toptronic sono facilmente azionabili con un  
solo dito tramite un cursore touch sulla piastra di vetroceramica.  
Inoltre, abbiamo rinnovato il look del nostro assortimento  
CookTop (ex Quicklight) in abbinamento a una cucina da incasso.

DualDesign: a filo o rialzato
I piani cottura possono essere installati a filo, 
integrati nel piano di lavoro o rialzati con un 
robusto bordo in vetro. 

Con GuidedCooking è facile cucinare
Pentole e piano cottura si scambiano  
le informazioni tramite Bluetooth e 
forniscono un supporto durante la 
preparazione delle pietanze. Scegliete  
la ricetta dall’app e seguite le istruzioni:  
il successo è garantito.

Fusion: piano cottura e cappa aspirante in un unico elemento
In questo piano cottura la cappa aspirante è integrata e aspira i vapori 
verso il basso. Inoltre, con la funzione OptiLink il piano cottura e la 
cappa aspirante comunicano persino tra di loro automaticamente. 
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Dimensioni in cm

Larghezza 90 80 70 70 60 40

Funzioni

Numero zone di cottura 6 4 5 4 4 2

Numero PowerPlus 6 4 5 4 4 2

Collegamento tra le zone

Zona combinata per pirofila

Comandi/Manutenzione

Cursore multiplo/Selezione diretta

Cursore singolo

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi

OptiLink 

GuidedCooking 

Disinserimento automatico

Tasto pausa

Prima cottura automatica

Funzione cottura lenta

Tasto di protezione per la pulizia

  compreso

1. 2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Prodotti a confronto 
Induzione

I nostri
Piani cottura a induzione

CookTopInduzione 6000 
FullFlex

CookTopInduzione V6000
 FullFlex

GK27TIMS

GKD46TIMAS Fusion

CookTopInduzione V4000

GK46TIMG

1.
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Dimensioni in cm

Larghezza 80 70 60

Funzioni

Numero zone di cottura 4 4 4 4

Numero PowerTronic

Numero zone di cottura a due circuiti 1 1 1 1

Zona combinata per pirofila 1 1

Comandi/Manutenzione

Comando a cursore

Timer

Disinserimento automatico

Tasto pausa

Prima cottura automatica

Tasto di protezione per la pulizia

Funzione ripristino

Ampia distanza tra le zone di cottura

Indicazione del calore residuo

  compreso

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

I nostri
Piani cottura Toptronic

Prodotti a confronto 
Toptronic

GK45TEAS

GK45TEXS

GK45TEBS

CookTop V400
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Chiacchiere e risate. Sono tutti sazi?
È bello quando c’è qualcuno che 
lava subito i piatti. Così cucinare ogni 
giorno è ancora più piacevole.

Lavastoviglie Adora
Con il programma BreveGiornaliero i 
piatti normalmente sporchi torneranno 
splendenti in soli 47 minuti. E se avete 
ancora più fretta potete scegliere il 
programma Festa, che lava in appena 
11 minuti.

Ore 12.50
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1. Lavare risparmiando

La lavastoviglie è più ecologica del 
lavaggio a mano. E la tecnologia a 
pompa di calore è ancora più con-
veniente, perché permette di ridurre il 
consumo energetico fino al 50 % rispetto 
alle lavastoviglie tradizionali.

Rilassatevi, prendetevi una pausa dopo pranzo
Lavastoviglie Adora

1.
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Adora
Va in scena l’esclusività Programma fonduta/raclette

Niente più caquelon, pentolini per raclette o pirofile per il gratin 
bruciate. Grazie all’esclusiva fase di ammollo e alla temperatura 
ridotta, questo programma fa tornare tutto perfettamente pulito. 

Programma Festa per 
lavaggi in tempi record
Se i piatti sono solo legger-
mente sporchi, in appena 
11 minuti avrete di nuovo 
stoviglie splendenti. Sono 
possibili fino a cinque lavaggi 
consecutivi: perché quando 
una festa funziona servono 
sempre piatti puliti.

L’intelligenza di una lavastoviglie, da OptiStart  
a SteamFinish
OptiStart prima di avviare il programma effettua un ciclo di 
ammollo, così la macchina può lavare a temperature più basse 
risparmiando energia. Inoltre, la funzione brevettata SteamFinish 
garantisce lucentezza senza aloni. 

Comunicazione tramite app
Il lavaggio è finito? Il programma 
Festa è pronto per un altro carico? 
Grazie all’app V-ZUG le lavastoviglie 
Adora possono comunicare con lo 
smartphone o il tablet.

Per tutti i tipi di stoviglie e per un comfort 
maggiore nella vita di tutti i giorni. La 
lavastoviglie Adora lava con programma 
standard e breve più rapido e fa brillare  
le stoviglie con OptiStart e SteamFinish.
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Adora
Soltanto il massimo del comfort

OptiLift: il cestello inferiore sale all’altezza dell’anca
OptiLift offre la massima ergonomia: in fase di estrazione il 
cestello inferiore si solleva all’altezza ideale. Per riporre e  
rimuovere le stoviglie in modo comodo, senza affaticare la 
schiena, e per un facile accesso al contenitore del sale e al filtro. 

Carico intelligente
Le file di rastrelliere nella zona MultiFlex del 
cestello inferiore possono essere ribaltate se 
serve più spazio per stoviglie ingombranti. 

Cassetto per posate ergoPlus
Nel cassetto sviluppato da V-ZUG le 
posate non si toccano, quindi si lavano 
senza graffi.  

Elevata flessibilità
I cestelli per le stoviglie sono molto 
flessibili su tutti i livelli di carico. Il 
cassetto per le posate, il cestello 
superiore e anche quello inferiore 
possono essere modificati in vari 
modi per fare posto a tante stoviglie.

Uno sguardo, un tocco
Grazie al nuovo design, il pannello con display 
touch è ancora più semplice da utilizzare. Le 
informazioni sul programma sono immediatamente 
visibili sul display. 

Con OptiLift ora riporre e rimuovere le 
stoviglie dalla lavastoviglie è decisamente 
più comodo.
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Versioni

Versione vano ampio

Integrazione totale

Vetro a specchio

ChromeClass

Nero/Bianco

Caratteristiche

Efficienza energetica A+++ 
(–10 %)

A+++ 
(–10 %)

A+++ 
(–40 %)

A+++ 
(–10 % bis –20 %)

A+++ 
(–10 %)

A+++ 
(–10 %)

Cassetto per posate ergoPlus       *

Illuminazione interna a LED

Apertura sportello automatica

Esclusività di V-ZUG

Programma Sprint/Festa (min.) 20/11 20/– 18/11 20/11 30/--**

Funzione speciale per allacciamento 
acqua calda

SteamFinish

BreveGiornaliero

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Funzioni

Numero coperti standard 12/13 12/13 13 13/14 13/14 13

Numero programmi 12 8–9 12 12 8–9 6

Opzione All-in-1

Programma Igiene

EcoManagement

Comandi e display

Avviamento ritardato

Display LCD con visualizzazione testi 
Comandi touch

Altezza elettrodomestico 60

Standard (mm) 867–907 780–896 780–896 780–896

Vano ampio (mm) 845–961 845–961 845–961 845–961 845–961

  compreso     * optional     ** Solo nella versione con cassetto per le posate

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

Adora V6000 con o senza OptiLift

Adora V4000 con o senza OptiLift 
(disponibile anche con cassetto per posate)

Adora V6000 con pompa di calore

Adora V2000

Le nostre
lavastoviglie

Prodotti a confronto
Lavastoviglie
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«Per ottenere il massimo della qualità  
tiro fuori la perfezionista che è in me»

Ergonomia e comfort di utilizzo sono due 
elementi imprescindibili delle lavastoviglie 
Adora. E per raggiungere l’obiettivo  
interviene anche la responsabile del team.

Ogni giorno vengono prodotte, sotto la sua responsabilità, 350 lavasto-

viglie Adora e per raggiungere l’obiettivo serve l’impegno di ogni singolo 

collaboratore. Ecco perché Mara Koleva (45 anni) lavora regolarmente 

nella produzione. Una cosa non certo ovvia per una responsabile di team.  

«Quando mi accorgo che una maniglia non è ergonomica, intervengo subito 

per ottimizzare questo aspetto della produzione», afferma Mara. 

Carico flessibile e intelligente, senza affaticare la schiena
La linea Adora è sinonimo di massimo comfort di utilizzo: grazie alla funzione 

OptiLift, il cestello inferiore si solleva comodamente per riporre e rimuovere le 

stoviglie in modo ergonomico. Inoltre, il meccanismo di chiusura ammortizzato 

e le morbide guide scorrevoli proteggono le stoviglie. Il cestello superiore e il 

cassetto per le posate ergoPlus si sganciano e si riagganciano facilmente. La 

selezione dei programmi è intuitiva grazie al display LCD con comandi touch. 

A questo si aggiungono valori interni come sensori sofisticati, tecnologie per il 

risparmio delle risorse e programmi efficienti, che rendono le Adora lavastovi-

glie di altissimo livello.

La qualità corre sul nastro trasportatore
«Per ottenere il massimo della qualità tiro fuori la perfezionista che è in me», 

dice Mara Koleva sorridendo. È orgogliosa del fatto che anche il suo team 

abbia un’elevata consapevolezza della qualità: «il modo e la precisione con 

cui lavorano i materiali sono ciò che ci distingue in quanto produttore svizzero 

di elettrodomestici».

Mara Koleva
 
Madre di due figli e con un lavoro a tempo pieno, Mara sa quanto  
sia importante avere una lavastoviglie affidabile.  
Toglie lavoro e regala tempo in più, magari anche per un buon libro.
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Misurare, mischiare, assaggiare.
Farina per terra, cioccolato 
sulle labbra e un delizioso profumo 
di torta che viene dal forno.

Ore 15.08

Forno
Pensa a tutto la funzione CotturaAutomatica: 
cuoce e controlla torte e molto altro ancora, 
per risultati eccellenti. Inoltre, essendo dotato 
di pirolisi, a fine cottura il forno si pulisce quasi 
automaticamente.
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1. Combair SLP

Tutti i programmi possono essere  
controllati con una sola mano tramite  
il trasduttore.

Il display grafico a colori permette 
di navigare facilmente nel menu.

La dolce vita del pomeriggio
Forni

1.
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L’intelligenza di EasyCook
Quanto deve cuocere 
una torta salata? A che 
temperatura va cotto il 
gratin? Non dovrete più 
cercare la ricetta, ora basta 
premere un pulsante: la 
funzione EasyCook con oltre 
100 alimenti preimpostati 
avvierà subito il programma 
giusto.

Pulizia facile
Che scegliate un modello con pirolisi, che si pulisce quasi 
da solo, o un modello con rivestimento high-tech TopClean, 
i nostri forni saranno sempre facili da pulire grazie al 
resistente smalto BrillantEmaille. 

Programmi à la carte
La funzione Ventilato umido consente di preservare l’umidità di  
ragù, stufati e ratatouille. Il programma PizzaPlus combina la 
funzione Ventilato e la resistenza inferiore per realizzare pizze  
e quiche dorate e croccanti. Scegliendo invece Cottura delicata 
potete cuocere perfettamente la carne per il momento esatto in  
cui desiderate servire.

Cottura ecologica
Ora è possibile cuocere perfettamente risparmiando energia 
grazie alle funzioni Ventilato Eco e Statico Eco di Combair V600.

Un tuttofare in grado non soltanto  
di preparare piatti di tutti i tipi, 
ma anche di regalare tantissimo 
divertimento in cucina. 

Forni
Compagni versatili di tutti i giorni
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Versioni

Larghezza standard in cm 55/60 55/60 60 60 55/60 55/60 55/60 

Vetro a specchio

Vetro a specchio con maniglia a scomparsa

ChromeClass

Linea Pureness 

Vetro Nero/Nero/Bianco/ChromeClass  /  /  /     /  /  /    

Autopulizia pirolitica

TopClean       *       *

Esclusività di V-ZUG

CotturaAutomatica con CCS

Sensore climatico

Cottura delicata

Ricette integrate         **         **         **

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Funzioni

Statico (calore sopra e sotto)

Ventilato

PizzaPlus

Grill/Grill con ricircolo aria  /  /  /  /  /  /  / 

Comandi e display

Comandi completamente elettronici

Display grafico interamente a colori (6 lingue)

Pannello di comando con display a LED

Pannello comandi con indicatore di 
funzionamento LED

  compreso       non compreso     * optional     ** Le ricette vengono attivate nel dispositivo dopo l’acquisto del ricettario «Cottura versatile».
***  Lo spiedo girevole non è in dotazione ma può essere ordinato gratuitamente.
Le versioni da 1 a 4 sono disponibili anche senza autopulizia pirolitica. In questo caso sono dotate di TopClean.

1.

2.

3.

4.

6.

7.

5.

1. 2. 3. 4. 5. 7.6.

Combair HSE

Combair SLP

Combair XSLP 60

Combair XSEP 60

Combair V600

Combair SEP

Prodotti a confronto
Forni

I nostri
forni

Combair V400
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Benvenuti, cari ospiti. Brindiamo!
Brindisi, racconti, risate.
Del filetto vi dovrete preoccupare 
soltanto quando uscirà dal 
forno a vapore combinato.

1. Forno a vapore combinato
Mettete la teglia nel forno a vapore combinato 
già al pomeriggio e lasciate cuocere a puntino 
con Vacuisine (cottura sottovuoto). Potrete  
così dedicarvi tranquillamente ai vostri ospiti  
sia come chef che come padroni di casa. 

2. Winecooler 
Chi preferisce il rosso, chi il bianco? Le zone 
climatiche indipendenti per i vini rossi e quelli 
bianchi possono essere impostate alla tempera-
tura di servizio preferita.

Ore 19.15
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1.
2.

3.

Spazio libero a chi ama avere ospiti
Forno a vapore combinato, Winecooler  
e Teppan Yaki

1. Combi-Steam XSL 

Non ha bisogno di molto, l’unico 
ingrediente è l’acqua: questo elettrodo-
mestico da cucina professionale è in 
grado di cuocere sottovuoto, a vapore, 
in modo delicato e in molti altri modi, 
senza bisogno di essere controllato 
costantemente. 

2. Winecooler 

Ottimi vini sempre in vista. Grazie 
all’ampia gamma di frontali in vetro a 
specchio, si integra in modo armonico 
in qualsiasi cucina, sia nell’incasso a 
colonna o sottopiano, in base ai gusti.

3. Teppan Yaki

Ideale per una cucina semplice e sana: 
questa piastra in acciaio a induzione 
permette di grigliare in modo rapido e 
utilizzando pochi grassi. 
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Copiati dai migliori chef
Tanti metodi di cottura

Come in cantina
Winecooler

Ora potrete dedicarvi ai vostri ospiti, mentre il 
filetto e gli altri piatti cuociono delicatamente 
nel forno a vapore combinato oppure mentre 
vi esibite al Teppan Yaki lasciando i vostri 
amici a bocca aperta.

Zone di raffreddamento distinte per vini 
bianchi e rossi. La posizione migliore e il 
clima perfetto per ogni bottiglia.

Cuocere al wok come veri 
professionisti
In Asia il curry, gli spaghetti saltati 
e molti altri piatti vengono preparati 
a fiamma molto alta. Ora anche voi 
potrete ottenere lo stesso risultato  
con il wok a induzione sul piano 
cottura. Il wok raggiunge la tempe-
ratura ottimale molto rapidamente. 
Saltandole nel wok, le pietanze si 
arrostiscono all’esterno e rimangono 
succose e tenere all’interno.

Arrosti alternativi
Il Teppan Yaki funziona a induzione ed è 
perfetto per rosolare senza grassi carne, pesce 
e verdure.

Cucinare tramite un’app
Potersi dedicare interamente  
agli ospiti e controllare a  
che punto è la cottura tramite 
smartphone con l’app V-ZUG 
è fantastico. 

Gusto pieno
Il filtro a carboni attivi 
sostituibile purifica l’aria nel 
winecooler. Anche il vino, 
che assorbe sempre l’aria 
attraverso il tappo, conserva 
le sue qualità gustative. 

Conservazione perfetta
Temperatura, umidità e luce sono regolati 
alla perfezione. Le bottiglie sono conservate 
al sicuro, al riparo da vibrazioni su ripiani 
in legno estraibili. Inoltre, il frontale in vetro 
protegge il vino dai raggi UV che ne riducono 
la qualità.

Vacuisine. Delica-
tezza e precisione.
Le pietanze vengono 
cotte all’interno di sac-
chetti sigillati sottovuoto 
a temperatura bassa e 
costante. Succhi e sapori 
non fuoriescono dal 
sacchetto. Carne e pesce 
rimangono estremamente 
teneri. Anche il colore 
e le sostanze nutritive 
restano inalterati.

82  83ORE 19.15



W
in

eC
oo

le
r V

60
0

0

W
in

ec
oo

le
r S

L6
0 

/ 
90

SL
60

W
in

ec
oo

le
r U

C
SL

 6
0

W
in

eC
oo

le
r V

60
0

0 
Su

pr
em

e

Versioni

Altezza nicchia (cm) 177,8 87,4/90,6 82–87 206,4

1 porta

Integrazione totale

Capacità utile totale (l) 271 144 94 350

Classe di efficienza energetica A A A A

Esclusività di V-ZUG

Filtro a carboni attivi

Guide telescopiche completamente estraibili

IgienePlus

Funzioni

Luci a LED

Raffreddamento e/o congelamento rapidi

Modo Shabbat

Comandi e display

Regolazione separata della temperatura

Indicatore digitale/grafico

TouchControl

SoftClose/SoftClosePlus

  compreso

1.

1.

2. 3. 4.

I nostri
Winecooler

Prodotti a confronto
Winecooler

2.

Winecooler SL60 / 
90SL60

3.

Winecooler
UCSL 60

4.

WineCooler V6000 
Supreme

WineCooler V6000
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È ora di riposare. 
Dopo l’ufficio. Dopo la palestra.
La divisa da calcio di vostro figlio è sporca?
Anche il completo da yoga è da lavare?
Tutto in lavatrice. 
Per iniziare in modo fresco una nuova giornata.

Ore 21.47

AdoraLavatrice
Scegliete il programma Sprint per lavare  
l’abbigliamento sportivo in tempi da record ...

AdoraAsciugatrice
... all’asciugatura penserà tranquillamente 
l’asciugatrice Adora durante la notte. Al mattino 
troverete tutto perfettamente pulito e pronto per 
il prossimo allenamento.
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Il turno di notte lo fanno AdoraLavatrice e 
AdoraAsciugatrice

1. AdoraLavatrice

Adora lavora senza sosta, anche 
quando gli altri dormono. Avete bisogno 
che il bucato sia pronto per le 7 del 
mattino? Nessun problema, la funzione 
intelligente di avviamento ritardato  
OptiTime utilizza il tempo a disposizione 
per un lavaggio particolarmente 
efficiente dal punto di vista energetico, 
senza che i tessuti rimangano in ammollo 
per troppo tempo. 

  

2. DualDry

Preferite asciugare i capi più fini sui fili? 
Affidate i tessuti delicati a DualDry. Basta 
passare dalla modalità di asciugatura 
a tamburo a quella a ricircolo dʼaria 
ambiente e la biancheria asciugherà in 
pochissimo tempo anche da appesa.

2. 1.
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Intelligente ed economica
AdoraLavatrice

Lavare in modo ecologico
Grazie alla tecnologia a 
pompa di calore, i consumi 
di AdoraLavatrice V6000 
sono addirittura inferiori 
a quelli della classe di 
efficienza energetica più 
elevata A+++.

Cura perfetta di ogni tessuto
Adora può lavare qualsiasi 
capo. Grazie alle tante funzioni, 
come lisciatura a vapore,  
FirstWash, anti-acari o 
WetClean, la vita quotidiana  
a casa è molto più semplice.

OptiDos. Dosaggio automatico
Né troppo, né troppo poco: la dose 
perfetta per un bucato perfettamente 
pulito e senza residui di detersivo 
sui capi. 

Estremamente silenziosa e con basse vibrazioni 
grazie al VAS
L’innovativo Vibration Absorbing System (VAS) 
stabilizza il tamburo, in questo modo la lavatrice lava 
e centrifuga silenziosamente, con poche vibrazioni e 
rispettando i capi. Un’esclusività che prolunga la vita 
di Adora. 

Adora lavora in modo estremamente 
silenzioso. E voi potrete dormire sonni 
tranquilli.
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Versioni

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A+++ A+++

Superamento classe A+++ –50 % –30 % –30 % –10 %

Velocità centrifuga (giri/min) 400–1600 400–1600 400–1600 400–1400

Carico (kg) 1–8 1–8 1–8 1–8

Cerniere sportello sx/dx sx/dx sx/dx sx/dx 

Tecnologia a pompa di calore

Illuminazione del tamburo

Funzioni

OptiDos     

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Sicurezza bambini

Sensore per l’intorbidamento dell’acqua

Circolazione dell’acqua

Lisciatura a vapore Plus/Lisciatura a vapore  /  /  / 

FirstWash

Preferiti

Tipi di tessuto

Programmi extra

Igienizzazione consigliata

Igiene apparecchio

Anti-acari

Intensità dello sporco

Funzione Eco

EcoManagement

OptiTime

WetClean

Comandi

Pannello comandi orientabile

Avviamento ritardato (sino a 24 ore)

1.

1.

2. 3. 4.

Le nostre
lavatrici Adora

Prodotti a confronto
Lavatrici Adora

AdoraLavatrice V6000

4.

AdoraLavatrice V2000

2.

AdoraLavatrice V4000 
con OptiDos

  compreso       non compreso

3.

AdoraLavatrice V4000
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Non soltanto asciugatura, ma  
anche cura
Grazie a funzioni come sprint, eco, super 
delicato e antipiega, le nostre asciugatrici 
si prendono cura di vari tipi di tessuti 
come seta, biancheria per bebè, jeans, 
lenzuola, spugna, piumini, lana, ecc. Bassa 
temperatura per la lana o un programma 
rapido a temperatura moderata per ridurre 
le pieghe delle camicie: le asciugatrici 
Adora garantiscono una cura perfetta per 
ogni tessuto.

La novità mondiale DualDry: 
un elettrodomestico, due 
modalità di funzionamento
A seconda delle esigenze, 
CombiAdoraAsciugatrice V4000 
DualDry asciuga nel tamburo o 
accelera l’asciugatura dei capi 
stesi. Per utilizzare l’asciugatura 
a ricircolo d’aria ambiente per 
prima cosa aprire i due sportelli 
sull’asciugatrice, quindi selezionare 
il programma sul display: l’asciuga-
trice rimuove l’umidità dall’aria e 
rilascia nuovamente aria asciutta. 

Regolazione automatica dell’umidità
DualDry misura l’umidità nella stanza e la regola 
automaticamente. In questo modo si potranno 
sempre stendere altri panni umidi. Inoltre, se l’asciu-
gatrice è in bagno, gli specchi non si appannano. 

Ottima per il bucato e per  
l’ambiente: grazie alla tecnologia  
a pompa di calore, l’energia  
termica generata dal processo  
viene riutilizzata per un’asciugatura 
delicata.

AdoraAsciugatrice
Migliore efficienza energetica
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Versioni

Classe di efficienza energetica A+++ A+++ A++ A++

Superamento classe A+++ –10 % –10 %

Carico (kg) 1–7 1–7 1–7 1–7

Cerniere sportello sx/dx sx/dx sx/dx sx/dx 

Automatismo apertura sportello

Funzioni

Programma Cestello

Asciugatura a ricircolo dʼaria ambiente

Modo di regolazione umidità

Sicurezza bambini

V-ZUG-Home Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi

Sprint

Programma Antipiega

Delicato

Ultradelicato

Lana

InversionePlus

Preferiti

Tipi di tessuto

Eco

EcoManagement

SilentPlus dB(A) 60

Comandi

Pannello comandi orientabile

Display touch interamente a colori

  compreso

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Le nostre
asciugatrici Adora

Prodotti a confronto 
Asciugatrici Adora

CombiAdoraAsciugatrice V4000 
DualDry

AdoraAsciugatrice V6000

AdoraAsciugatrice V4000

AdoraAsciugatrice V2000
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RefreshButler
Per la cura degli abiti preferiti

Tecnologia innovativa
Il sistema di trattamento dei tessuti funziona 
con vapore, calore e nessun agente chimico.

Ravvivare neutralizzando gli odori
Permette di ravvivare l’abbigliamento 
sportivo, gli abiti che odorano di cibo e  
quelli che puzzano di fumo. Inoltre,  
permette di ridurre grinze e stropicciature.

Igienizzare rimuovendo i germi
Cura gli abiti, elimina germi e 
batteri in modo efficace (99,9 %) senza 
sostanze chimiche.

Asciugare
Scarpe bagnate, camicette di seta e molti 
altri tessuti vengono asciugati in modo 
delicato. 

Rinfresca le scarpe da calcio e  
l’abito di seta che odora di cibo.
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«Per innovare ci assumiamo  
anche dei rischi»

Preferite asciugare nel tamburo 
o con l’asciugatura a ricircolo 
dʼaria ambiente? Con DualDry 
potete scegliere ogni volta.

Il compito di un’asciugatrice è semplice: deve asciugare. «Ci vuole molto per 

asciugare», dice Matthias Etterlin: «i processi e i passaggi necessari, infatti, 

sono tutt’altro che semplici». Il trentenne ingegnere sviluppatore lo sa bene. 

Da quattro anni è responsabile della fabbricazione del gruppo zoccolo delle 

asciugatrici e gli piace lavorare soprattutto allo sviluppo di nuove soluzioni.

Tra queste vi è la novità mondiale CombiAdoraAsciugatrice V4000 DualDry.

Tecnologia a pompa di calore efficiente, due funzioni
DualDry offre due modalità di funzionamento in un unico elettrodomestico: la 

classica asciugatura a tamburo o a ricircolo dʼaria ambiente. «Se si vuole essere 

innovativi sul mercato bisogna anche saper correre dei rischi. È un approccio 

necessario e lo condivido», spiega Matthias. Nello sviluppare nuovi apparecchi 

Matthias pone particolare attenzione a rapidità, qualità ed efficienza energe-

tica. La pompa di calore ad alto rendimento consente di recuperare il calore 

generato dal ciclo di processo e di riutilizzarlo. 

Compatta e con regolazione dell’umidità
DualDry si basa anche su questo. Quando si sceglie la funzione di asciugatura 

a ricircolo d’aria ambiente, l’asciugatrice aspira l’aria ambiente umida  

dallo sportello inferiore, ne rimuove l’umidità al proprio interno e rilascia 

nuovamente aria secca attraverso lo sportello superiore. Semplice. «DualDry 

non soltanto fa risparmiare spazio, ma offre anche diverse possibilità di 

utilizzo. Un apparecchio così lo acquisterei senz’altro anche per me» sottolinea 

Matthias Etterlin.

Matthias Etterlin
 
Pronti, partenza, via. L’ingegnere è ambizioso e non ha paura di affrontare i rischi:  
né come ginnasta appassionato né come sviluppatore della novità mondiale DualDry.
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Annata Il winecooler offre il clima 
perfetto per ogni annata, per i vini 
rossi e bianchi.

Aspiratore per piano cottura 
Questo aspiratore con vaschetta 
di raccolta viene installato vicino o 
tra due piani cottura. La vaschetta 
e il filtro antigrasso possono essere 
lavati in lavastoviglie.

Cappa a isola Questa cappa 
aspirante fissata al soffitto per le 
isole della cucina di solito è un 
elemento di design.

ClimateControl Il raffreddamento 
dinamico a ricircolo riduce al 
minimo le differenze di temperatura 
ed evita che si formino cristalli di 
ghiaccio sulla parete posteriore del 
frigorifero.

Con vapore La funzione Ventilato 
con vapore accelera la cottura nei 
forni a vapore combinati aggiun-
gendo vapore.

Cottura delicata La carne rimane 
incredibilmente tenera ed è pronta 
al momento da voi indicato.

DualDry Con DualDry potete 
lasciare asciugare il bucato sia nel 
tamburo sia steso nel locale.

EasyCook Grazie alle impostazioni 
predefinite per diversi alimenti, 
propone la modalità operativa 
corretta.

Filtro a carboni attivi Assorbe e 
filtra gli odori nelle cappe aspiranti. 

FirstWash Questo programma 
breve permette di rimuovere dagli 
indumenti appena acquistati so-
stanze chimiche e sporco.

GuidedCooking Questo processo 
di cottura guidato può essere 
utilizzato su un piano di cottura 
connesso in rete attraverso un’app 
e con pentole predisposte per il 
Bluetooth.

LED Le luci a LED nel frigorifero 
rendono visibile il contenuto anche 
a pieno carico.

NoFrost Grazie a questa tecno-
logia lo scomparto congelatore si 
sbrina automaticamente.  

OptiDos Questa funzione delle 
lavatrici Adora individua ed eroga 
automaticamente la giusta quantità 
di detersivo.

Pirolisi Permette di pulire il forno 
facilmente perché quando il forno 
viene riscaldato lo sporco si tra-
sforma in cenere. 

Quicklight Quello che un tempo 
era Quicklight oggi si chiama 
CookTop: piani cottura tradizionali 
abbinati a una cucina da incasso.

Ricircolo aria Nelle cappe aspi-
ranti a ricircolo d’aria, l’aria viene 
purificata e nuovamente immessa 
nell’ambiente.

Rigenerazione Permette di riscal-
dare delicatamente piatti già pre-
parati o prodotti già pronti senza 
perderne le qualità e l’umidità.

Scaldapiatti Pratica funzione di 
forni a vapore, forni o cassetti 
scaldavivande per il riscaldamento 
delle stoviglie.

Scomparto cantina I cibi sen-
sibili al freddo possono essere 
conservati a temperature più miti 
in questo scomparto con cassetto 
portabottiglie. 

SoftClose Grazie a questo sistema 
di ammortizzazione la porta, p.es. 
del frigorifero o della lavastoviglie, 
si chiude in modo silenzioso e 
delicato.

Vacuisine Questo è il termine che 
utilizziamo per la cottura lenta 
a basse temperature in sacchetti 
sottovuoto (cottura sottovuoto).

Ventilato Ventilato e ricircolo d’aria 
non sono la stessa cosa. Nel caso 
del ricircolo d’aria il calore viene 
distribuito nel forno attraverso una 
ventola. Prima, però, il forno deve 
essere riscaldato. La funzione venti-
lato, invece, riscalda attraverso una 
resistenza posta sulla ventola. In 
questo modo si ottiene una cottura 
più uniforme ed efficiente.

Wellness Avreste voglia di una 
salvietta rinfrescante come in 
aereo? Con il programma Wellness 
del forno a vapore combinato è 
possibile.

Xtra In breve, ultra delicato. Il pro-
gramma breve a basse temperature 
per lavare i tessuti particolarmente 
pregiati.

Yaki Yaki in giapponese significa 
«grigliato». E il Teppan Yaki è la 
nostra piastra a induzione adatta 
per arrostire utilizzando pochi 
grassi.

Parlate la lingua di V-ZUG?

Termini importanti dalla A alla Z:  
immergetevi nel nostro mondo e  
scoprite alcune interessanti funzioni  
e innovazioni eccezionali.
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Seguiteci!

facebook.com/vzug

instagram.com/vzug

instagram.com/lifestylebyvzug

Centri espositivi e di consulenza
ZUGORAMA

Nelle nostre esposizioni troverete gli  
elettrodomestici più recenti. Dimostrazioni 
e corsi di cucina tenuti regolarmente vi 
aiuteranno a conoscere ancora meglio i 
nostri elettrodomestici.

4052 Basilea
Münchensteinerstrasse 43

Tel. 058 767 38 00

basel@vzug.com

6500 Bellinzona
Viale Portone 3

Tel. 058 767 38 20

bellinzona@vzug.com

2504 Bienne
Grenchenstrasse 5

Tel. 058 767 38 30

biel@vzug.com

7000 Coira
Kasernenstrasse 90

Tel. 058 767 38 50

chur@vzug.com

1023 Crissier
Chemin des Lentillières 24

Tel. 058 767 38 60

crissier@vzug.com

1216 Ginevra Cointrin
Avenue Louis-Casaï 79

Tel. 058 767 38 60

genf@vzug.com

3075 Rüfenacht/Berna
Worbstrasse 87

Tel. 058 767 38 90

bern@vzug.com

9015 San Gallo-Winkeln
Breitfeldstrasse 8

Tel. 058 767 39 10

st.gallen@vzug.com

6302 Zugo
Baarerstrasse 124

Tel. 058 767 67 65

zugorama@vzug.com 

8005 Zurigo
Pfingstweidstrasse 106

Tel. 058 767 39 20

zuerich@vzug.com

V-ZUG SA
Industriestrasse 66

6302 Zugo

Tel. 058 767 67 67

info@vzug.com 

Assistenza

Tel. 0800 850 850  

(numero gratuito)

info@vzug.com

Ricambi
Tel.  058 767 67 84 (de) 

058 767 67 70 (fr) 

058 767 67 71 (it) 

ersatzteile@vzug.com

Contatti a Zugo
Non esitate a contattarci.
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