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COMUNICATO STAMPA 
 
 
I migliori grandi chef della Svizzera si fidano del Combi-Steam di V-ZUG  
 

I migliori cuochi della Svizzera si avvalgono ogni giorno di Combi-Steam, effettivamente concepito 

per un uso privato, per creare menu di gala. Di questo beneficiano non soltanto i loro ospiti nel 

ristorante, ma anche chi usa l’elettrodomestico nella cucina di casa propria. I grandi chef, infatti, 

inviano regolarmente idee di ricette nonché consigli e trucchi.  

 

Gli ingegneri di V-ZUG sono riusciti a integrare il know-how dei cuochi professionisti nel software e 

hardware degli apparecchi da cucina, rendendo ancora migliore il Combi-Steam. Le cuoche e i 

cuochi privati possono beneficiare di questa tecnologia professionale, utilizzandola in tutta semplicità 

e mettendola in pratica con la garanzia del successo. È sufficiente premere un tasto all’interno 

dell’apparecchio per mettere in pratica tutte le conoscenze accumulate dai professionisti. 

 

Grandi chef come Tanja Grandits (cuoca dell’anno 2014), Andreas Caminada (uno dei 50 migliori 

cuochi al mondo), Nenad Mlinarevic (stella del Parkhotel di Vitznau), Stefan Meier (da oltre 10 anni al 

servizio di V-ZUG) e Philippe Rochat (gran signore del settore) si affidano ogni giorno al Combi-

Steam. Grazie alla precisione tecnologicamente straordinaria, alla sua capacità di reagire 

rapidamente e alla sua versatilità il Combi-Steam, sviluppato e prodotto in Svizzera, vi offre un 

servizio prezioso.  
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Il mondo online per buongustai 

Per consentire ai cuochi amatoriali di beneficiare della collaborazione con grandi cuochi, sul portale 

online www.vzug.ch/lifestyle si possono trovare brevi video che permettono di farsi un’idea della 

gastronomia svizzera di spicco. Inoltre, il portale online presenta tantissime ricette e anche preziosi 

consigli e trucchi. Il mondo online per buongustai ha acquisito una fan community che a cadenza 

regolare riceve informazioni aggiornate tramite newsletter. 

 

 

V-ZUG SA in breve 

V-ZUG SA rappresenta con l’impresa consorella Gehrig Group SA e la società affiliata Sibir Group SA il settore operativo 

degli elettrodomestici. In tutta la Svizzera l’azienda dispone di oltre 16 service center. Sono presenti centri espositivi a 

Basilea, Bellinzona, Bienne, Coira, Crissier, Ginevra Cointrin, Rüfenacht vicino a Berna, San Gallo e Zugo. A livello 

mondiale V-ZUG è rappresentata in Australia, Belgio, Cina, Francia, Germania, Hong Kong, Irlanda, Israele, Libano, 

Lussemburgo, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, Russia, Svezia, Singapore, Ucraina e nel Regno Unito.  

 

Metall Zug in breve 

Il gruppo Metall Zug offre un’occupazione a oltre 3000 collaboratori. La società holding Metall Zug SA è quotata sul 

domestic standard del SIX Swiss Exchange di Zurigo (azione nominativa di serie B, numero di valore 3982108, simbolo 

Ticker METN). Il settore operativo degli elettrodomestici è costituito da V-ZUG SA, leader del mercato svizzero, dal SIBIR 

Group SA e dal Gehrig Group SA. Al gruppo Metall Zug appartengono anche il gruppo Belimed (settore operativo Infection 

Control) e il gruppo Schleuniger (settore operativo Wire Processing). 

 


