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COMUNICATO STAMPA

Novità: cassetti sottovuoto e scaldavivande V-ZUG

I cassetti sottovuoto, scaldavivande e portautensili V-ZUG sono il completamento ideale dei forni 

tradizionali e a vapore e portano una nota di lusso nella vita di tutti i giorni. Chi cerca il comfort in 

cucina e ama le piccole comodità apprezzerà sicuramente i nostri speciali cassetti. Ora è disponibile 

anche un cassetto sottovuoto e scaldavivande totalmente integrato: gli elementi scompaiono dietro al

frontale cucina, conferendo un’immagine di perfezione ed estetica ancora superiore. Ma non sono 

solo belli da vedere: i cassetti scaldavivande o sottovuoto offrono anche numerose funzioni. Dal 

riscaldamento delle tazze per gustare un ottimo caffè alla cottura sottovuoto dei cibi o come 

preparazione per Vacuisine, questi elementi forniscono tutta una serie di pratici ausili, tanto per la vita

di tutti i giorni quanto per la cena dell’anno.

Per ulteriori informazioni: vzug.com.
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I cassetti sottovuoto, scaldavivande e portautensili V-ZUG sono il 
completamento ideale dei forni tradizionali e a vapore e portano una nota 
di lusso nella vita di tutti i giorni

Profilo di V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, nel 
cuore del Paese, l’azienda produce innovativi elettrodomestici per cucina e lavanderia che semplificano la vita di ogni 
giorno e sono continua fonte di ispirazione e soddisfazione. V-ZUG è radicata sul territorio svizzero grazie a 10 Centri di 
esposizione e consulenza e 16 Centri servizi ed è rappresentata a livello internazionale in 18 Paesi. In tutto il mondo conta 
circa 1400 dipendenti e forma oltre 70 apprendisti. In quanto azienda leader sul mercato svizzero, l’impegno di V-ZUG in 
campo economico, sociale e ambientale va ben oltre il proprio settore di attività. L’azienda è gestita dagli stessi titolari e, 
insieme alla consociata Gehrig Group SA e alla controllata SIBIRGroup SA, appartiene al Gruppo Metall Zug.

Profilo di Metall Zug
Metall Zug è una holding industriale svizzera, con sede centrale a Zugo, che offre un’ampia gamma di innovativi prodotti di 
qualità e ad alta precisione in grado di durare nel tempo. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce dispositivi, macchine e 
soluzioni nei settori elettrodomestici, infection control e wire processing. Del Gruppo Metall Zug fanno parte V-ZUG SA, 
Gehrig Group SA (comparto Elettrodomestici), Gruppo Belimed (comparto Infection Control) e Gruppo Schleuniger 
(comparto Wire Processing). La holding industriale è nata da Metallwarenfabrik Zug, costituita nel 1887, ed è ancora oggi 
principalmente controllata dalla famiglia fondatrice. Il Gruppo Metall Zug occupa in tutto il mondo circa 3600 persone ed è 
quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange.
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