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Qualunque sia l’esigenza, cucinare, lavare stoviglie 
o capi di abbigliamento, V-ZUG è la scelta giusta per 
chi desidera elettrodomestici superiori alla media. In 
quanto leader di mercato in Svizzera, ci identifichiamo 
nei valori nazionali, esportati in tutto il mondo con 
soluzioni lineari e specifiche che non smettono mai di 
ispirare e regalare soddisfazione.

Tutto questo nasce per voi nel cuore della Svizzera, 
presso la nostra storica sede di Zugo. Oggi tutto il 
mondo apprezza la tipica capacità di innovazione 
elvetica, l’elevata precisione e l’eccellente qualità dei 
nostri prodotti. 

La perfezione svizzera  
a casa vostra

Dal 1913 sviluppiamo e produciamo elettrodomestici con grande forza 
innovativa, in grado di semplificare la vita di ogni giorno e di essere 

continua fonte di ispirazione e soddisfazione.

Qualità svizzera significa
 ■ fabbricazione ad alta precisione con 
tecnologie d’avanguardia

 ■ continui controlli di qualità e finali
 ■ 1400 collaboratori altamente qualificati
 ■ elevati investimenti nella piazza produttiva 
di Zugo

 ■ fino a 15 anni di garanzia sui pezzi di 
ricambio
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Il nostro impegno
Consideriamo nostra precisa responsabilità impegnarci  
per un’economia, una società e un ambiente sostenibili.

L’ambiente ci sta a cuore: per questo poniamo la 
nostra capacità di innovazione e la nostra tecnologia 
al servizio dell’efficienza energetica. Gli elettrodome-
stici contribuiscono notevolmente al consumo giorna-
liero di energia e acqua. Investire in uno dei modern-
issimi prodotti V-ZUG significa risparmiare ogni giorno 
risorse preziose e salvaguardare il proprio budget.

Sostenibilità consapevole: dal produttore 
al consumatore 

 ■ Produzione CO2 neutrale entro il 2020 
 ■ Energia elettrica da fonti rinnovabili al 
100 % 

 ■ Centro logistico ZUGgate dotato di 
impianto fotovoltaico

 ■ EcoManagement per una selezione 
consapevole di programmi a risparmio 
energetico

 ■ Membro attivo di FEA (Associazione 
settoriale per gli apparecchi elettrici per  
la casa e l’industria)
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Sentirsi a casa
Desideriamo arricchire la vostra giornata con soluzioni pratiche, 
che vi diano tempo per le cose realmente importanti nella vita.

Amate il profumo del bucato appena fatto, il piacevole 
design degli arredi oppure il profumo di un piatto ben 
riuscito? Le esigenze sono diverse e la sensazione di 
benessere dipende dagli aspetti più disparati: ma 
siamo convinti che un ambiente gradevole, con elettro-
domestici in grado di dare un vero valore aggiunto, 
aiuti a sentirsi a casa. È questo il criterio alla base di 
tutti i nostri prodotti: il vostro benessere.

Sentirsi a casa con 
 ■ comandi semplici, per risultati perfetti
 ■ programmi brevi e automatizzati, per più 
tempo in famiglia

 ■ Vacuisine, per la felicità degli ospiti
 ■ Programma Party, per lavare con il sorriso
 ■ l’esclusiva linea Pureness, per una sobria 
eleganza

 ■ GuidedCooking, per un’esperienza unica 
di cucina

 ■ MonoFridge, per l’utilizzo personalizzato
 ■ OptiDos, per un lavaggio comodo
 ■ DualDry, per asciugare il bucato come si 
vuole
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Design forte
Per noi il design è amore a prima e seconda vista:  

osservando, utilizzando o anche pulendo.

Il design è l’arte di combinare funzionalità ed estetica 
per creare un’esperienza d’uso positiva. Per questo, 
quando progettiamo nuovi prodotti, partiamo sempre 
dall’idea di semplificare la vita di ogni giorno. Gli 
elementi che caratterizzano il nostro design sono alta 
qualità, eleganza, intramontabilità, swissness e inte-
grabilità. L’interazione con i nostri apparecchi è natu-
rale e intuitiva: bastano pochi comandi per regolare 
l’impostazione desiderata.

Eleganza slegata dalle mode 
 ■ Forme chiare e materiali di pregio
 ■ Comandi moderni e semplici
 ■ Differenti versioni di maniglie
 ■ Esclusiva e pregiata linea Pureness 
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Il futuro è adesso
Scegliere elettrodomestici connessi significa investire in modernità e 
innovazione: la gestione della casa diventa ancora più semplice  

ed efficiente. E soprattutto: fonte di ispirazione.

Immaginate di stare comodamente seduti in soggiorno 
con gli ospiti e di ricevere un messaggio sullo smart-
phone, che vi avvisa quando l’entrecôte è pronta per 
essere servita. Oppure di lavorare in giardino e di 
controllare rapidamente sul tablet quando finirà il 
programma della lavatrice. Con V-ZUG-Home deter-
minati elettrodomestici sono in grado di comunicare 
e possono essere connessi in rete molto semplicemente 
tramite WLAN.

Gestione casa via app: ancora più
 comoda ed efficiente 

 ■ Tante ricette per ispirarsi
 ■ Ingredienti visualizzabili direttamente sullo 
smartphone nella app Bring!

 ■ Invio fasi ricetta all’elettrodomestico
 ■  Comunicazioni a fine programma
 ■ Informazioni sullo stato di avanzamento 
 ■ Semplicità di configurazione e installa-
zione

 ■ Sempre all’avanguardia con gli aggiorna-
menti software

10

Immergetevi nel mondo 

di V-ZUG-Home. 
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I padroni del vapore
Il desiderio di mangiare sano e vivere piacevoli esperienze di cucina  

è grande: la cottura a vapore li soddisfa entrambi, consentendo 
 preparazioni particolarmente delicate.

Il modo di alimentarsi influisce significativamente sulla 
vitalità, sull’equilibrio energetico e sul benessere. Se 
la salute vi sta particolarmente a cuore, ma non volete 
rinunciare al gusto, cucinare al vapore vi piacerà. 
Optando per un forno a vapore combinato o per un 
prodotto di fascia alta, un elemento è sempre presente: 
i nostri forni a vapore combinati o convenzionali sono 
un ottimo strumento per mantenere uno stile di vita 
sano e moderno.

Cottura a vapore per ogni esigenza
 ■ Pratiche preimpostazioni con EasyCook
 ■ Processi di cottura complessi altamente 
semplificati con GourmetGuide

 ■ Carne tenera come il burro grazie alla 
cottura delicata brevettata

 ■ Preparazione totalmente programmata 
con CotturaAutomatica

 ■ Vacuisine: cottura sottovuoto a casa
 ■ Combi-Steam MSLQ: cottura a vapore di 
prima qualità, ancora più rapida
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Un nuovo modo 
di cucinare

Funzionali, robusti e simpatici: i nuovi forni e le nuove cucine 
Advanced Line conquistano per l’eccezionale qualità  

e la modernità del design.

La nuova gamma, essenziale, adatta per ogni esi-
genza, qualitativamente elevata e prodotta a Zugo, 
propone modelli semplici e affidabili, che convincono 
su tutta la linea. Grazie alla completa riprogettazione 
abbiamo ulteriormente innalzato il livello qualitativo. 
Compagni perfetti per la vita quotidiana: i forni e le 
cucine Advanced Line dispongono di tutte le funzioni 
fondamentali e soddisfano ogni esigenza.

Il nuovo standard del segmento di  
ingresso

 ■ Tre livelli di comfort
 ■ Semplicità e comodità di utilizzo
 ■ Design tranquillo, armonico e slegato 
dalle mode

 ■ Disponibile in Nero, Bianco e 
 ChromeClass

 ■ Altezze cruscotto differenziate per 
installazione a colonna o sottopiano

 ■ Dotazione WLAN di serie
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Integrazione perfetta
I cassetti sottovuoto, scaldavivande e portautensili 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 apprezzerà sicuramente 
i nostri speciali cassetti. La nostra gamma può ora 
vantare un modello sottovuoto e scaldavivande total-
mente integrato: gli elementi scompaiono dietro al 
frontale cucina, conferendo un’immagine di perfezione 
ed estetica ancora superiore.

Cassetti scaldavivande per 
la massima comodità 

 ■ Distribuzione ottimale del calore  
per ogni utilizzo

 ■ Riscaldamento tazze per  
un caffè perfetto

 ■ Memorizzazione impostazioni
 ■ Pratici comandi touch
 ■ Buona visibilità grazie all’illumina-
zione interna

Confezionamento sottovuoto: 
ogni giorno o per la grande cena

 ■ Preparazione per Vacuisine
 ■ Conservazione e sporzionamento 
 delicato di cibi

 ■ Chiusura ermetica di liquidi
 ■ Confezionamento sottovuoto di 
bottiglie di vino, vasi per conserve e 
confetture

 ■ Preservazione vitamine, aromi, 
sostanze minerali e coloranti
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Gusto del caffè  
allo stato puro

 Il nuovo Coffee Center porta direttamente a casa vostra le specialità 
servite nelle migliori caffetterie italiane.

Gli amanti del caffè non possono desiderare nulla di 
meglio: la macchina completamente automatica non 
è solo design raffinato: macinacaffè e pressione in 
fase di erogazione sono in grado di restituire tutto il 
gusto di un caffè perfetto. Classico, ristretto, espresso, 
espresso macchiato, caffè doppio, cappuccino, 
flat white, caffellatte, latte macchiato, fino all’attualis-
simo caffè lungo: il Coffee Center offre tutto ciò che 
un cultore del caffè può desiderare.

Proprio come piace a voi 
 ■ Intuitivo display grafico totale
 ■ Impostazione personalizzata della 
temperatura

 ■ Cinque intensità programmabili
 ■ Profili utente personalizzabili
 ■ Schiumatore latte integrato
 ■ Programma automatico di pulizia e 
decalcificazione

 ■ Ugello vapore semiprofessionale
 ■ Riscaldatore tazze integrato brevettato

18
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Massima flessibilità  
ai fornelli

Il piano FullFlex è privo di zone di cottura preimpostate e riconosce 
automaticamente la posizione e le dimensioni delle stoviglie.

Volete una flessibilità totale? Il piano cottura FullFlex 
ce l’ha: potrete così posizionare liberamente fino a 
sei pentole sulla piastra di vetroceramica e addirittura 
spostarle, grazie alla funzione memoria. Ora è dispo-
nibile il piano cottura anche in versione da 70 cm di 
larghezza, in grado di utilizzare liberamente fino a 
cinque elementi.

FullFlex: una sensazione mai provata  
in cucina 

 ■ Premiato con Plus X Award
 ■ Identificazione automatica di padelle e 
pentole

 ■ Display grafico interamente a colori con 
comandi touch

 ■ Massima flessibilità con libera scelta di 
posizione

 ■ AutoPowerPlus
 ■ Possibilità di impiego piastra teppan yaki

FullFlex Plus X Award
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Una nuova dimensione  
sul piano cottura

 Cucinare non è mai stato così semplice: GuidedCooking  
e OptiLink vi aiutano nella preparazione.

Garantiamo da subito una cucina senza stress: 
 GuidedCooking fornisce una procedura guidata sul 
piano cottura connesso in rete. Non importa se vi 
distraete durante la preparazione o siete incerti su 
qualche passaggio: la riuscita del piatto è garantita. 
E non dovrete nemmeno più preoccuparvi della cappa 
aspirante, che ora è in grado di autoregolarsi e di 
adattare la potenza alla fase di cottura.

GuidedCooking 
 ■ Assistenza generale di preparazione 
con trasmissione ricetta

 ■ EasyCook per la preparazione di 
singoli ingredienti

 ■ Funziona con la app, un piano di 
cottura collegabile in rete e gli 
strumenti di cottura bluetooth  
di Kuhn Rikon

OptiLink
 ■ Ottima qualità dell’aria senza 
azionare la cappa

 ■ A conclusione della preparazione lo 
spegnimento temporizzato elimina gli 
odori residui 

 ■ Consumi energetici perfettamente 
adeguati alla fase di cottura

22
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La fusione perfetta
Volete sia la flessibilità sia il massimo spazio libero sopra la testa?  

Il piano cottura Fusion è ciò che fa per voi.

Il piano cottura è dotato di cappa integrata che aspira 
i fumi dal basso, direttamente accanto a pentole e 
casseruole. Senza dimenticare che Fusion è caratte-
rizzato da un design elegante e dalla funzione 
 OptiLink.

Una raffinata combinazione 
 ■ Cappa aspirante integrata
 ■ Vaschetta di raccolta estraibile e semplice 
da pulire

 ■ OptiLink: piano cottura e cappa aspirante 
comunicano fra loro

 ■ Design semplice ed elegante
 ■ Trattamento superficiale OptiGlass
 ■ Intuitivo display grafico touch
 ■ Possibilità di scelta fra scarico e ricircolo 
aria

 ■ Premiato con Plus X Award

24

Fusion Plus X Award



2726

Lavare con eleganza
La nostra ampia gamma di potenti lavastoviglie  

fa splendere tutti gli strumenti di cucina.

Una cosa è certa: una lavastoviglie consuma molta 
meno energia e acqua di un lavaggio manuale. 
Questo è ancora più vero per i nostri elettrodomestici, 
che ecologicamente sono sicuramente fra i migliori. 
Adora SL WP dispone addirittura di una pompa di 
calore che abbatte di quasi la metà i consumi di 
energia elettrica. Le lavastoviglie del nostro marchio 
convincono sotto ogni punto di vista: si distinguono 
grazie a programmi rapidi, cestelli stoviglie flessibili 
e valori record per contenimento dei consumi  energetici 
e idrici. Gli elettrodomestici della linea SL sono ora 
dotati di collegamento WLAN e consentono ad 
esempio di visualizzare sul telefono cellulare il tempo 
che manca alla fine del programma selezionato, in 
modo comodo e semplice.

Lava via le perplessità
 ■ Programma automatico per il ciclo  
di lavaggio ottimale

 ■ Numerosi programmi speciali come 
Fonduta/Raclette e BreveGiornaliero

 ■ Lavaggio a tempo di record con  
il Programma Party

 ■ Finitura scintillante con SteamFinish
 ■ Funzione di avviamento ritardato 
OptiStart

 ■ Cestelli stoviglie altamente flessibili  
e spaziosi
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La nuova generazione
Swissmade e dotato dell’innovativa tecnologia PureCool:  

CombiCooler V4000 propone grandi spazi  
per freschi momenti di piacere.

Le esigenze rivolte a un sistema di refrigerazione 
cambiano continuamente: in estate risulta molto co-
modo uno scomparto per il gelato, mentre per le feste 
servirebbe proprio uno spazio maggiore per le be-
vande. Massima flessibilità: in poche ore MonoFridge 
trasforma lo scomparto congelatore di CombiCooler 
in un normale vano frigo.

Circuito di raffreddamento innovativo 
 ■ Con NoFrost basta con lo sbrinamento
 ■ Con ClimateControl basta con i cristalli  
di ghiaccio

 ■ 287 litri di capacità utile
 ■ MonoFridge trasforma lo scomparto 
congelatore in vano frigo

 ■ Innovativo sistema ClickShelf
 ■ La modalità SilentPlus riduce i rumori
 ■ Dotazione WLAN di serie
 ■ Vantaggi di V-ZUG-Home
 ■ Classe A+++ –10 %, uno dei frigoriferi 
più energeticamente efficienti sul mercato
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Perfettamente temperato
I nostri winecooler sono studiati nei minimi dettagli  

per la perfetta conservazione di vini pregiati.

La gradevolezza di un vino non dipende solo dalla 
sua qualità, ma anche dalla temperatura di servizio 
e dalla scelta del bicchiere. Siamo convinti che questi 
fattori siano importanti per voi e che anche a casa 
non intendiate rinunciare a una degustazione alla 
temperatura perfetta. Con il modello UCSL 60 la 
nostra gamma si è dotata di un prodotto adatto per 
l’incasso sotto piano: ripiani in legno completamente 
estraibili, due zone di temperatura, un filtro a carboni 
attivi, spazio per 34 bottiglie e le funzioni SoftClose 
e TouchOpen rendono questo winecooler unico nel 
suo genere.

Perfezione da gustare
 ■ Due zone climatiche regolabili in altezza 
per vino rosso e bianco

 ■ Impostazione precisa delle zone 
 climatiche da 5 a 18 °C

 ■ Adeguata conservazione, al riparo  
da vibrazioni 

 ■ Design esclusivo con porta in cristallo 
pregiata

 ■ Sistema di ammortizzazione porta 
SoftClose

 ■ Moderna illuminazione a LED

30
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La nuova Adora
Lavare e asciugare ora è ancora più semplice,  

comodo e piacevole.

Modello premium Adora
 ■ Nuovo criterio di denominazione
 ■ Design elegante e minimalista
 ■ Pannello comandi unitario
 ■ Display touch interamente a colori
 ■ Dotazione WLAN di serie
 ■ Illuminazione tamburo a LED
 ■ Funzioni innovative

Le lavatrici e asciugatrici della linea Adora raggiun-
gono un nuovo livello di design, ergonomia e funzio-
nalità. Completamente rielaborate, si presentano con 
nuovi nomi, display unitari e un design di grande 
purezza.
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Dosaggio perfetto
La funzione OptiDos garantisce già il  

dosaggio ottimale del detersivo.

Dosaggio perfetto, pulizia perfetta
 ■ Due serbatoi da 1,2 litri ciascuno di capa-  
cità per detersivo liquido o  ammorbidente

 ■ Fino a 25 lavaggi per serbatoio senza 
rabbocco

 ■ Facilità di regolazione
 ■ Programma automatico di pulizia

Troppo detersivo può danneggiare i capi e l’ambiente, 
troppo poco non riesce a eliminare le macchie. Dosare 
correttamente il detersivo non è affatto semplice. Per 
fortuna la nuova AdoraLavatrice V4000 dispone di 
OptiDos, la funzione di dosaggio automatica e 
 precisa.
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Due volte innovativa
Geniale: la nuova DualDry asciuga il bucato  

nel tamburo o steso.

Flessibilità e clima ambiente ideale
 ■ Asciugatura in tamburo
 ■ Asciugatura ad aria ambiente
 ■ Regolazione automatica dell’umidità 
dell’aria

 ■ Scarso ingombro
 ■ Nessuna installazione supplementare

Ora potete decidere se asciugare il bucato in asciuga-
trice o sui fili dello stenditoio. Per l’asciugatura con aria 
ambiente CombiAdoraAsciugatrice  V4000   DualDry  
si trasforma grazie a un’assoluta novità mondiale.
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Asciugatura, pulizia  
e manutenzione
Asciugatrici e RefreshButler V-ZUG  

portano una ventata d’aria fresca a casa vostra.

Adora: il lusso dell’asciugatura
 ■ EcoManagement: per risparmiare 
ancora di più

 ■ La cura giusta e delicata per ogni 
capo

 ■ Comandi su display touch

Adorina per l’utilizzo collaudato
 ■ Adattamento a ogni appartamento  
e ogni budget

 ■ Risparmio d’acqua ed energia
 ■ Grande varietà di programmi

Asciugatrici a pompa di calore  Unimatic
 ■ Per l’impiego in condominio o nelle 
piccole aziende

 ■ Programma breve: bucato asciutto  
in 89 minuti

 ■ Grande tamburo proteggi-biancheria 
reversibile per un’asciugatura delicata

RefreshButler per capi di pregio
 ■ Neutralizzazione di odori
 ■ Eliminazione di germi e batteri
 ■ Asciugatura delicata e a basso 
consumo di energia

I vostri capi meritano di essere trattati con i guanti e 
tutte le nostre asciugatrici dispongono di numerosi 
programmi per differenti tipi di tessuti. Con  RefreshButler 
potrete inoltre contare su un esclusivo assistente in 
lavanderia.



V-ZUG SA
Industriestrasse 66, 6302 Zugo
tel. 058 767 67 67, fax 058 767 61 67
info@vzug.com, vzug.com

Visitateci presso lo ZUGORAMA più 
vicino per conoscere meglio i nostri 
prodotti. 


