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1 febbraio 2023 

 

COMUNICATO STAMPA 

I NUOVI FRIGORIFERI E CONGELATORI DI V-ZUG:  

UNA VERA E PROPRIA AFFERMAZIONE DI STILE PER LA CUCINA 

MODERNA    

V-ZUG è lieta di presentare i frigoriferi Cooler V4000 178K e Cooler V4000 178KG, e il Freezer 

V4000 178N: tre nuovi elettrodomestici installabili come unità singole o combinati, per un 

design di effetto e alte prestazioni. 

 

V-ZUG ha lanciato sul mercato una serie di nuove soluzioni di refrigerazione in grado di 

soddisfare una vasta gamma di esigenze di raffreddamento, per mantenere il cibo sempre 

fresco più a lungo. Sia i frigoriferi che il congelatore presentano un design elegante e 

assicurano ingombro ridotto e massima efficienza energetica.    

Frigoriferi: i dettagli che fanno la differenza 

Il Cooler V4000 178KG e il Cooler V4000 178K sono frigoriferi a tutta altezza con sportello 

singolo. Mentre il Cooler V4000 178KG è dotato di uno scomparto congelatore integrato e dà il 

suo meglio come unità singola, il Cooler V4000 178K è stato concepito per essere combinato 

con un congelatore della stessa linea. La moderna illuminazione a LED esalta l’eleganza degli 

interni del frigorifero, le finiture cromate dei ripiani dall’eleganza esclusiva, un pannello di 

comando nero, le pratiche guide per i ripiani e i contenitori fumé di alta qualità. Tutto ciò 

conferisce a questo prodotto un design elegante e senza tempo. I frigoriferi si caratterizzano 

per la flessibilità e l’adattabilità e sono dotati di ripiani e divisori; il FlexBox aiuta a mantenere il 

frigorifero sempre in ordine, ricavando spazio per alimenti di piccole dimensioni, mentre la 

zona ColdFresh offre tre cassetti di grandi dimensioni progettati per massimizzare la durata di 
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conservazione a temperature di poco superiori a zero gradi centigradi. L’opzione di 

raffreddamento rapido genera un aumento temporaneo del freddo, per raffreddare 

velocemente gli alimenti appena inseriti.  

Freezer: le alte prestazioni incontrano l’efficienza energetica 

Il Freezer V4000 178N è un elettrodomestico a tutta altezza con sportello singolo. Combina 

una tecnologia di congelamento ad alte prestazioni con l’efficienza energetica, senza bisogno 

di sbrinamento. Tutto ciò è possibile grazie alla tecnologia NoFrost, che riduce la formazione di 

ghiaccio all’interno del congelatore; l’opzione di congelamento rapido, invece, produce un 

aumento temporaneo del freddo in modo tale da favorire il congelamento rapido degli alimenti 

appena riposti nel congelatore. 

 

Maggiori informazioni sul sito: vzug.com  
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Materiale fotografico  

 

La moderna illuminazione a LED esalta l’eleganza degli interni del 

frigorifero, le finiture cromate dei ripiani dall’eleganza esclusiva, un 

pannello di comando nero, le pratiche guide per i ripiani e i 

contenitori fumé di alta qualità. 

 

Il Freezer V4000 178N combina una tecnologia di congelamento 

ad alte prestazioni con l’efficienza energetica.  

 

I nuovi elettrodomestici installabili come unità singole o combinati, 

per un design di effetto e alte prestazioni. 
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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 


