
Vacuisine©

Ospiti serviti come nei ristoranti stellati



Stupite i vostri ospiti

Con Vacuisine potete godervi la vostra serata con 
gli ospiti in tutto relax, senza trascurare le eccel-
lenze culinarie. Vacuisine non solo assicura risultati 
di prim’ordine, ma semplifica anche la prepara-
zione.

Alta cucina a casa vostra

Sous-vide, Vacuisine per V-ZUG, è un metodo di cottura degli alimenti 

all’interno di sacchetti sigillati sottovuoto, a basse temperature e lenta-

mente. Ora potete utilizzare anche voi la tecnica adottata da tempo dai 

professionisti, in modo semplice e agevole a casa vostra, per esperienze 

di gusto uniche da ristoranti stellati. Le sostanze preziose degli alimenti 

vengono preservate meglio, gli aromi e i sapori sono più intensi, i colori 

più brillanti: Vacuisine offre vere e proprie avventure culinarie per i sensi.

Deliziare e gustare

Vacuisine è perfetta per una serata in relax con gli amici: deliziate i vostri 

ospiti come un professionista, in tutta semplicità e senza fretta. Questo me-

todo consente infatti di preparare molte cose in modo ottimale. Vacuisine 

offre una grande flessibilità: ad esempio potete confezionare la carne 

sottovuoto già ore prima e metterla quindi nella vaporiera combinata 

prima che arrivino gli ospiti.

In tutto relax

La carne è pronta per essere servita non appena ha raggiunto la tem-

peratura sonda desiderata. La conversazione con gli ospiti potrebbe 

tuttavia essere giunta a un punto estremamente interessante proprio in 

quel momento e non desiderate interrompere l’atmosfera conviviale. 

Nessun problema: potete lasciare tranquillamente la carne ancora un’ora 

nella vaporiera combinata e rimanere comodamente con i vostri ospiti.

Preparati per Vacuisine©

La vaporiera combinata al vostro fianco

Cuocere sottovuoto richiede un controllo della temperatura costante e 

preciso. Con Vacuisine tutto ciò non avviene a bagnomaria, bensì con 

il vapore. La moderna tecnologia degli apparecchi V-ZUG consente di 

impostare la temperatura del vapore con grande precisione e di mante-

nerla per l’intera durata di cottura. 

Integrazione perfetta: il cassetto sottovuoto

V-ZUG propone l’apparecchio ideale anche per il confezionamento 

sottovuoto: il cassetto sottovuoto appositamente creato per la vaporiera 

combinata consente di chiudere ermeticamente gli alimenti con tre livelli di 

sottovuoto predefiniti, per la cottura sottovuoto all’interno della vaporiera 

combinata oppure per la conservazione in frigorifero o nello scomparto 

congelatore.

Nel nostro sito web trovate una panoramica degli apparecchi e 

dei relativi accessori, per affascinare i vostri ospiti con Vacuisine.  

vzug.com/vacuisine



L’essenza dell’ospitalità

Vacuisine rende possibile cucinare e assaporare  
le pietanze a casa come nei ristoranti stellati.  
Per una perfetta ospitalità occorrono tuttavia  
tante altre cose. Lo sanno bene Franziska Bründler 
e Simone Müller-Staubli delle cene in nove atti 
9×9 a Lucerna.

Con i seguenti consigli delle esperte anche voi potrete 

offrire un’ospitalità perfetta e brillerete su tutta la linea.

La tempistica ottimale

La gestione del tempo rappresenta sempre una sfida particolare quando 

si cucina. Il bello di Vacuisine è che si può godere tranquillamente la 

serata senza dovere interrompere l’aperitivo proprio quando la conver-

sazione si fa interessante: cucinare e intrattenere gli ospiti è così molto 

più semplice e rilassante.

La preparazione è tutto

Per una serata riuscita sono indicate le pietanze che riescono ottimamente 

e ingredienti o combinazioni dall’aspetto accattivante, che suscitano 

sorpresa e si distinguono. Che serviate un piatto freddo o una cena da 

9 portate è irrilevante: ciò che conta è comporre un menu armonioso, 

percorso da un filo rosso e contraddistinto da una preparazione agevole. 

È utile ad esempio predisporre prima anche il numero di piatti necessari 

o preparare le erbe aromatiche per la guarnizione, in modo tale che per 

impiattare occorrano solo pochi gesti.

L’individualità colpisce

Gioia, passione, cordialità: questi elementi sono già un’ottima base 

per fare brillare la vostra ospitalità. Che si apparecchi con le stoviglie 

più costose o si cucini un semplice piatto di spaghetti, l’ospite deve 

percepire il piacere di ricevere gli amici e prendersi cura di loro. Una 

tavola decorata con amore, un piatto presentato in modo creativo, una 

caraffa d’acqua con erbe aromatiche o salviette per gli ospiti in bagno 

mostrano all’ospite la propria passione per i dettagli. Mostrate ai vostri 

ospiti che siete speciali: con una salvietta rinfrescante calda (Oshibori) 

la serata si avvia con un’atmosfera distesa. Le salviette possono essere 

riscaldate comodamente nella vaporiera.

Sicuramente un padrone di casa solerte presenta anche i vini e le pie-

tanze, trascinando gli ospiti in un viaggio culinario e condividendo la 

storia degli ingredienti. 

Ulteriori contenuti interessanti relativi a Vacuisine e all’ospitalità perfetta 

sono consultabili sul nostro blog blog.vzug.com



Corso di cucina Vacuisine

Desiderate apprendere l’arte della cottura Vacuisine dai nostri 

professionisti? Iscrivetevi a un corso di cucina Vacuisine nelle vostre 

vicinanze. 

Costo: CHF 120.–

Durata: ca. 4,5 ore

Per l’iscrizione, visitare l’indirizzo 

vzug.com / Ispirazione / Incontri culinari

Ispirazioni per la migliore esperienza di ospitalità

Eccellenze del gusto e ospiti entusiasti: Vacuisine 
fa brillare la vostra ospitalità. Lasciatevi ispirare da 
un paio di impressioni. 

Un buon naso: Anna Junge consiglia il vino da abbinare a ciascuna 

creazione. È una sommelier qualificata e gestisce da poco la cantina 

di Andreas Caminada nel ristorante Schloss Schauenstein. Ha consi-

gliato tutti gli abbinamenti enologici per le nuove ricette di V-ZUG, per 

 un’esperienza di gusto perfetta.

Barbabietola rossa con uva bianca e misticanza di insalata

Uno dei numerosi vantaggi del confezionamento sottovuoto è la preser-

vazione delle sostanze preziose degli alimenti. La barbabietola rossa 

si presta particolarmente a questo metodo di preparazione: assorbe 

bene gli aromi e il colore rimane intenso e brillante. Nessun timore, 

le mani non si macchiano: la barbabietola rossa viene preparata da 

cruda. Confezionata sottovuoto, la barbabietola rossa può anche essere 

congelata dopo la cottura.

Abbinamento vino: 2015 Blanc de Noirs di Irene Grünenfelder, 

tenuta Eichholz di Jenins

Filetto di manzo con cipolla grigliata e purè di piselli

Vacuisine offre una grande flessibilità: la carne può, ad esempio, essere 

confezionata sottovuoto cruda o anche rosolata e successivamente cotta. 

I vantaggi della rosolatura: gli aromi per arrosto vengono assorbiti dalla 

carne e non occorre avvolgere il taglio di carne nella pellicola per ali-

menti affinché mantenga la forma. 

Consiglio: all’interno del sacchetto per sottovuoto gli aromi come 

l’aglio vanno collocati sempre accanto all’alimento e non sopra di esso, 

altrimenti il gusto diventa troppo intenso. 

Abbinamento vino: 2013 Grand Maître, Pinot Noir, Roman Hermann 

di Fläsch

Ananas con caramello al cocco, lamponi e gelato alla 

vaniglia

Sorprendete i vostri ospiti con un ananas da importazione aerea cotto e 

il giallo dell’ananas non sarà il solo a brillare. Con una buona conserva-

zione in frigorifero l’aroma diventa ancora più intenso e la consistenza 

cambia. L’ananas può essere gustato caldo o freddo; per ottenere un 

effetto speciale rosolatelo brevemente. 

Abbinamento vino: 2010 Flétri, Riesling Silvaner di Christian Obrecht 

di Jenins

Salmone confit asiatico con spuma di olio di colza e purè di 

avocado e patate

Preparate un confit delicato di salmone, in modo da farlo diventare 

tenerissimo. Il pesce può essere cucinato con e senza aromi, secondo 

il gusto. Il salmone crudo congelato è particolarmente indicato per la 

cottura Vacuisine.

Abbinamento vino: 2010 Viognier, famiglia Möhr Niggli, Maienfeld

Potete vedere i video di tutte le ispirazioni con i passaggi precisi delle 

ricette su vzug.com/ricette: sperimentatele per una perfetta serata 

Vacuisine. 

Desiderate saperne di più su Vacuisine? Il nostro nuovo opuscolo 

« Vacuisine» vi consente di immergervi nel mondo della cottura sous-vide 

per farvi ispirare dalle ricette esclusive dei nostri chef rinomati. Disponibile 

nello shop accessori su vzug.com/accessori



Contatti V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6302 Zugo
tel. 058 767 67 67
info@vzug.com, vzug.com


