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1 febbraio 2023 

 

COMUNICATO STAMPA 

V-ZUG PRESENTA IL COMBI-STEAMER PIÙ GRANDE DEL MONDO:  

UN ELETTRODOMESTICO SORPRENDENTE PER PREPARAZIONI 

CULINARIE DI ALTO LIVELLO  

Il CombiSteamer V6000 45L Grand, coi suoi 90 cm di larghezza, detta nuovi standard nella 

cottura a vapore e al forno, e sorprende per le sue dimensioni e l’eleganza. Ideale per ricette 

esclusive o per la preparazione di più piatti contemporaneamente, il nuovo Combi-Steamer di 

V-ZUG unisce tecnologia innovativa e design di alto livello. 

 

Il CombiSteamer V6000 45L Grand è un elettrodomestico altamente evoluto che ha 

assimilato le ultime tendenze della cucina e che offre i vantaggi del vapore con una 

distribuzione ottimale di aria calda e funzioni di grill. Un modo di cucinare rapido, versatile e 

salutare, per preparazioni culinarie di altissimo livello. 

Le dimensioni e l’estetica del CombiSteamer V6000 45L Grand sono adatti sia ai 

professionisti che ai cuochi casalinghi che apprezzano in modo particolare l’estetica e il 

design, grazie a dettagli discreti, alla costruzione raffinata e ai materiali di alta qualità. 

Ospitalità di livello superiore 

L’ospitalità d’ora in poi non sarà più la stessa: questo Combi-Steamer è abbastanza grande da 

consentire la cottura di qualsiasi alimento, anche in grandi quantità. Con il 46% di spazio in più 

rispetto ai forni tradizionali, è possibile cucinare anche per 16 persone. Si possono realizzare 

ricette gourmet salutari e deliziose in modo rapido e semplice, mantenendo le pietanze soffici 

all’interno e croccanti all’esterno. 
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La bellezza del design  

Facendo parte della linea Excellence Line, il CombiSteamer V6000 45L Grand è caratterizzato 

da materiali di alta qualità ed è dotato di maniglie incorporate a scomparsa, mentre la porta 

dell'apparecchio può essere aperto e chiuso automaticamente toccando semplicemente il 

display AutoDoor. L’iconico CircleSlider sul display grafico touchscreen espandibile consente 

all’utente un controllo rapido e intuitivo del Combi-Steamer. Il Grand è disponibile in nero, 

platino e vetro perlato a specchio.  

Tecnologia TwinHeat brevettata 

La potente ventola doppia ad aria calda con tecnologia TwinHeat brevettata, sviluppata 

appositamente per la cavità ampia del CombiSteamer V6000 45L Grand, garantisce una 

circolazione rapida di aria calda e vapore. Grazie all’innovativa distribuzione dell’aria, il cibo 

cuoce in modo delicato e appare dorato in superficie preservando le vitamine, il colore, il 

sapore e la consistenza. 

 

Maggiori informazioni sul sito: vzug.com  
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Materiale fotografico  

 

Il CombiSteamer V6000 45L Grand di V-ZUG è un forno 

combinato e rappresenta il connubio perfetto di tecnologia 

innovativa e design. 

 

La tecnologia TwinHeat consente una cottura rapida con 

distribuzione uniforme del calore, per risultati perfetti. 
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Informazioni sul Gruppo V-ZUG 

“Portiamo la semplicità in casa vostra e la creatività in cucina”. 

V-ZUG è un marchio svizzero leader sul mercato nel settore degli elettrodomestici e 

promuove i suoi prodotti anche nei migliori mercati selezionati oltre oceano. Da oltre 100 anni 

V-ZUG sviluppa e produce sul territorio svizzero elettrodomestici per cucina e lavanderia e 

offre un servizio completo su ogni mercato. SIBIRGroup AG, azienda focalizzata sull’assistenza 

multimarca su tutto il territorio Svizzero e sulla vendita di elettrodomestici, fa parte del Gruppo 

V-ZUG. Attualmente, il Gruppo V-ZUG impiega 2.200 persone. 

La società capogruppo, V-ZUG Holding AG, è registrata nello Swiss Reporting Standard di SIX 

Swiss Exchange a Zurigo, ed è rappresentata nello Swiss Performance Index (SPI), (numero di 

sicurezza 54 248 374, ISIN CH0542483745, simbolo del titolo VZUG). 

 

Contattare Media Office 

Lorena Brunner  

Head of Corporate Communications  

+41 79 698 79 29  

media.office@vzug.com 


