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I migliori cuochi stellati della Svizzera si affidano
alla vaporiera combinata di V-ZUG

In realtà, la vaporiera combinata di V-ZUG è stata concepita per l’utilizzo domestico. Tuttavia,

persino i migliori chef svizzeri la usano nelle loro cucine professionali. A beneficiarne sono gli ospiti

dei ristoranti e i cuochi per passione: infatti, il know-how degli chef stellati contribuisce al

perfezionamento di questi apparecchi.

Dall’incontro della perizia tecnologica degli ingegneri di V-ZUG con il pluriennale know-how degli chef

stellati svizzeri nascono apparecchi da cucina di eccellente qualità: nell’ambito di una stretta

collaborazione, i ricercatori e gli sviluppatori di V-ZUG integrano le preziose conoscenze di chef

professionisti negli hardware e software degli apparecchi da cucina, garantendo la migliore vaporiera

combinata di generazione in generazione. Il risultato sono dispositivi dal facile impiego che al

contempo garantiscono un’esperienza culinaria di alto livello. È il caso di GourmetGuide: programmi

automatici intelligenti che con un solo pulsante mettono a frutto il sapere professionale di chef

professionisti.

Cooperazione eccellente

Chef stellati come Tanja Grandits (Cuoco dell’anno 2014), Andreas Caminada (tra i 50 migliori cuochi

del mondo), Nenad Mlinarevic (Cuoco dell’anno 2016), Stefan Meier (partner di V-ZUG da oltre dieci
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anni) e Benoît Violier (Cuoco dell’anno 2013) affidano i loro menù migliori alla vaporiera combinata.

Nelle loro cucine professionali vengono infatti usati più apparecchi

V-ZUG contemporaneamente. Grazie alla sua elevata precisione, alla reazione rapida e alle

molteplici possibilità d’uso, la vaporiera combinata sviluppata e prodotta in Svizzera fornisce ogni

giorno prestazioni eccezionali.

Ispirazione per buongustai

Sul portale online «Lifestyle by V-ZUG» gli ambasciatori di V-ZUG offrono spunti per cucinare in

casa: nella vasta banca dati delle ricette, i cuochi per passione trovano idee per ogni evento nonché

preziosi suggerimenti e spunti. Attraverso video e immagini, i professionisti vi garantiscono inoltre

uno sguardo dietro le quinte della gastronomia svizzera stellata. Anche dopo anni dall’acquisto

dell’apparecchio, il mondo online funge da ispirazione per i buongustai, fornendo continuamente

input interessanti per la quotidianità. Ma c’è di più: «Lifestyle by V-ZUG» ha conquistato una grande

comunità di fan in pochissimi anni.

Ulteriori informazioni: vzug.com/lifestyle

Chi è V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, l’azienda sviluppa e
produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia, che semplificano la quotidianità, ispirano e
sorprendono per tutta la vita. Oltre ai suoi 10 centri di esposizione e di consulenza, e ai 16 centri assistenza dislocati in Svizzera, V-ZUG è
presente anche a livello internazionale in 18 paesi. Nel mondo, l’azienda impiega oltre 1400 dipendenti e forma circa 70 apprendisti. In
qualità di leader sul mercato svizzero, V-ZUG si impegna ben oltre il proprio settore a favore dell’economia, della società e dell’ambiente.
L’azienda, gestita direttamente dai proprietari, appartiene al gruppo Metall Zug insieme alla ditta consorella Gehrig Group AG e alla filiale
SIBIRGroup AG.

Chi è Metall Zug
Metall Zug è una holding svizzera con sede centrale a Zugo e offre una vasta gamma di prodotti di qualità e di precisione, innovativi e
sostenibili. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nei settori
aziendali che si occupano di apparecchiature per l’economia domestica, dell’Infection Control e del Wire Processing. Fanno parte del
gruppo Metall Zug anche V-ZUG SASA, Gehrig Group (settore aziendale apparecchiature per l’economia domestica), il gruppo Belimed
(settore aziendale Infection Control) nonché il gruppo Schleuniger (settore aziendale Wire Processing). La holding è nata dalla
Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, e ancora oggi è gestita principalmente dalla famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega 3600
dipendenti nel mondo ed è quotato nella borsa svizzera SIX Swiss Exchange.


