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 COMUNICATO STAMPA 

Design purista e perfetta integrazione in cucina: i nuovi forni 
tradizionali e a vapore di V-ZUG 
 

Con una generazione di elettrodomestici completamente rinnovata, V-ZUG stabilisce nuovi standard 

nel campo dei forni tradizionali e a vapore. Sviluppati e prodotti in Svizzera, i nuovi elettrodomestici 

da cucina della Excellence Line si distinguono per il design purista che si integra armoniosamente in 

ogni cucina. 

 

Arriva la massima espressione della perfezione svizzera: con il lancio dei nuovi forni tradizionali e a 

vapore, V-ZUG offre un modo nuovo di vivere la cucina. I nuovi apparecchi dei livelli di comfort 

V2000, V4000 e V6000 si contraddistinguono per l’estrema facilità d’uso e consentono di ottenere 

risultati di cottura perfetti sia a cuochi esperti che occasionali. Nelle cucine senza maniglie la 

funzione AutoDoor, che vede lo sportello aprirsi e chiudersi automaticamente, consente di fare a 

meno delle maniglie anche negli elettrodomestici. Possono essere utilizzati in modo rapido e 

intuitivo grazie al rivoluzionario CircleSlider posizionato al centro del grande display touch. 

 

Perfetta integrazione in cucina 

Grazie a un design purista e ai frontali con vetro a specchio, gli apparecchi della Excellence Line si 

inseriscono armoniosamente nell’architettura e nell’atmosfera di ogni cucina. Gli elettrodomestici 

sono ridotti all’essenziale e, grazie al vetro a specchio dei frontali, riflettono i colori e i materiali 

dell’ambiente circostante, integrandosi alla perfezione nell’intero spazio abitativo. Chi ama lo stile 

minimal può scegliere la variante senza maniglie. 
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Vetro a specchio nero, platino e pearl: dal classico all’esclusivo 

Tutti gli elettrodomestici della nuova Excellence Line sono disponibili in vetro a specchio nei colori 

nero e platino. 

 Il nero è il classico senza tempo, mentre il nuovo colore platino permette un’armoniosa integrazione 

nelle cucine luminose. Per alcuni forni selezionati del livello di comfort V6000 è disponibile anche il 

nuovo colore pearl. 

 Questa esclusività di V-ZUG è una tonalità calda e luminosa: ideale per un’interazione estetica con 

materiali naturali e cucine luminose. 

 

 

 

Un’elegante famiglia di prodotti dallo stile uniforme 

Con l’uniformazione dei pannelli in tutte le categorie di prodotti e i conseguenti aggiustamenti di 

design, i forni tradizionali e a vapore, i Coffee Center e i WineCooler possono essere liberamente 

combinati tra loro. Insieme formano una famiglia di prodotti elegante, dal carattere deciso e dallo 

stile uniforme. 

 

Maggiori informazioni: vzug.com 
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Grazie a un design purista e ai frontali con vetro 
a specchio, gli apparecchi della Excellence Line 
si inseriscono armoniosamente nell’architettura e 
nell’atmosfera di ogni cucina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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, V-
ZUG 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 
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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). 

 


