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COMUNICATO STAMPA

Il CombiCookTop V4000 di V-ZUG è stato premiato
con l’ambito iF Design Award

Anche quest’anno il numero di candidature per l’iF Design Award è stato elevato. I giurati hanno
assegnato l’ambito sigillo di qualità tra quasi 11 000 candidature provenienti da 57 Paesi. Il
CombiCookTop V4000 di V-ZUG è stato insignito del premio nella categoria «1.14 Kitchen» e nella
disciplina «Product». Con l’aspiravapori integrato, il design purista e un funzionamento intuitivo, il
piano cottura ha convinto su tutta la linea la giuria indipendente composta da 132 esperti
internazionali. L’azienda svizzera di grande tradizione figura quindi tra i vincitori di quest’anno del
premio di design noto in tutto il mondo.

Un simbolo di eccellenti prestazioni di design
Dal 1954 l’iF Design Award è riconosciuto a livello internazionale come sinonimo del design di
altissima qualità. Il marchio iF Design si è affermato a livello globale come simbolo di eccellenza nel
design e l’iF Design Award è uno dei premi di design più importanti al mondo, con il quale vengono
insigniti i fornitori di prestazioni di eccellenza di tutte le discipline: design del prodotto, della
confezione, della comunicazione e dei servizi, architettura e interior design, nonché Professional
Concept, User Experience (UX) e User Interface (UI). Tutti i prodotti e i progetti premiati vengono
presentati sul sito www.ifdesign.com e pubblicati nell’app iF Design.

Maggiori informazioni: vzug.com
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Fotomaterial
Foto 1
Design purista e funzionamento intuitivo: il
CombiCookTop V4000 della Excellence Line colpisce per
l’eleganza senza tempo e la versatilità.

Foto 2
L’iF Design Award 2022 nella categoria «Kitchen» e nella
disciplina «Product» è stato assegnato al CombiCookTop
V4000 di V-ZUG.

Informazioni sul gruppo V-ZUG
V-ZUG è il marchio numero uno in Svizzera nel settore degli elettrodomestici. Da oltre 100 anni, nel cuore del Paese, VZUG sviluppa e produce elettrodomestici per cucina e lavanderia offrendo un’assistenza completa. Solo in Svizzera,
impiega oltre 300 tecnici per le attività di assistenza. Leader di mercato in Svizzera, il gruppo V-ZUG commercializza i suoi
prodotti anche in mercati premium esteri selezionati. Attualmente il gruppo V-ZUG occupa circa 2000 collaboratori. V-ZUG
Holding SA è quotata sullo Swiss Reporting Standard della SIX Swiss Exchange di Zurigo (numero di valore 54 248 374,
ISIN CH0542483745, simbolo Ticker VZUG).
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