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COMUNICATO STAMPA 
 
 
V-ZUG si aggiudica il prestigioso Plus X Award 2015 

Il Combi-Steam MSLQ di nuova concezione, il primo al mondo nel suo segmento a offrire tutte le 

modalità di riscaldamento, è stato premiato con l’ambito Plus X Award 2015 per la categoria grandi 

elettrodomestici. 

 

Il premio 

Il Plus X Award è stato istituito più di dieci anni fa in Germania. Oggi rappresenta il concorso più 

importante al mondo per i prodotti all’avanguardia e premia le aziende che si distinguono per il 

progresso offerto in termini di qualità e modernità dai propri dispositivi. Per un’impresa l’innovazione è 

la base di un successo duraturo e il progresso che ne deriva va a diretto vantaggio dei consumatori. 

Sono proprio questi nuovi strumenti che ci semplificano la vita rendendola a un tempo più piacevole 

ed ecologica a essere insigniti del Plus X Award. Il sigillo di qualità aiuta il consumatore in fase di 

acquisto, consentendogli di riconoscere in modo semplice e rapido prodotti avanguardistici e di pregio. 

Gli elettrodomestici di qualità premium V-ZUG sono infatti estremamente avanzati, ecologicamente 

sostenibili e incredibilmente funzionali. 

 

Con V-ZUG lo steamer è più veloce 
 

Da oggi si può cucinare sano in men che non si dica! Il Combi-Steam MSLQ, una novità mondiale a 

marchio V-ZUG, unisce il calore convenzionale e il vapore a una nuova funzione PowerPlus sotto 

forma di microonde integrato. Essa funziona come una sorta di turbo: basta premere un pulsante per 
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accelerare qualsiasi altro programma di cottura. Tutte le modalità di riscaldamento possono essere 

combinate a proprio piacimento. Rispetto alla cottura tradizionale, il contenuto di minerali e di 

vitamina C è migliore del 30%, come conferma l’Università di Weihenstephan-Triesdorf in Germania. 

Un design raffinato con display grafico completamente a colori lo rende anche gradevole alla vista – 

un ulteriore argomento che ha convinto la giuria. 

 

Per maggiori informazioni consultate il sito vzug.com. 

 

 

V-ZUG SA in breve 
V-ZUG SA, con l’impresa consorella Gehrig Group SA e la società affiliata SIBIRGroup SA, rappresenta 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, Italia, 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, da SIBIRGroup SA e da Gehrig Group SA. Al gruppo Metall Zug 
appartengono anche il gruppo Belimed (settore operativo Infection Control) e il gruppo Schleuniger (settore operativo Wire Processing). 

 

 

 
Materiale fotografico 
 

 

Foto 1 
Il direttore delle vendite Ralf Peter riceve solennemente 
l’attestato X-Award per il Combi-Steam MSLQ 
 

 

 
 


