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COMUNICATO STAMPA

Buone prospettive: la nuova cappa a scomparsa di V-ZUG

La selezione di pregiate cappe aspiranti di V-ZUG è stata arricchita con un modello degno di nota: la

nuova cappa a scomparsa è assolutamente invisibile se spenta, ribassata nell’isola oppure nel piano

di lavoro della cucina. Quando serve, il corpo della cappa giunge delicatamente in posizione, come

per magia. Questa finezza pratica rende la cappa a scomparsa la soluzione di aerazione ideale per le

cucine aperte e per gli chef dalle esigenze di design più ambiziose. Sia accesa che spenta, la cappa

a scomparsa è posizionata all’altezza della testa, pertanto non è mai d’intralcio, e consente sempre

di avere una visuale libera sulla stanza. La soluzione più efficiente è la combinazione tra la nuova

cappa aspirante e un piano cottura panoramico, poiché grazie alla distanza ridotta tra zone di cottura

e la cappa i fumi vengono aspirati in modo ottimale. Un elettrodomestico di cucina raffinato, che si

inserisce perfettamente, sia dal punto di vista estetico che funzionale, in un’abitazione moderna,

vivace e attenta al design.

Ulteriori informazioni: vzug.com
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Materiale fotografico

Foto 1
Una visuale sempre libera grazie alla nuova cappa a
scomparsa di V-ZUG

Chi è V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, l’azienda sviluppa e
produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia, che semplificano la quotidianità, ispirano e
sorprendono per tutta la vita. Oltre ai suoi 10 centri di esposizione e di consulenza, e ai 16 centri assistenza dislocati in Svizzera, V-ZUG è
presente anche a livello internazionale in 18 paesi. Nel mondo, l’azienda impiega oltre 1400 dipendenti e forma circa 70 apprendisti. In
qualità di leader sul mercato svizzero, V-ZUG si impegna ben oltre il proprio settore a favore dell’economia, della società e dell’ambiente.
L’azienda, gestita direttamente dai proprietari, appartiene al gruppo Metall Zug insieme alla ditta consorella Gehrig Group AG e alla filiale
SIBIRGroup AG.

Chi è Metall Zug
Metall Zug è una holding svizzera con sede centrale a Zugo e offre una vasta gamma di prodotti di qualità e di precisione, innovativi e
sostenibili. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nei settori
aziendali che si occupano di apparecchiature per l’economia domestica, dell’Infection Control e del Wire Processing. Fanno parte del
gruppo Metall Zug anche V-ZUG SASA, Gehrig Group (settore aziendale apparecchiature per l’economia domestica), il gruppo Belimed
(settore aziendale Infection Control) nonché il gruppo Schleuniger (settore aziendale Wire Processing). La holding è nata dalla
Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, e ancora oggi è gestita principalmente dalla famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega 3600
dipendenti nel mondo ed è quotato nella borsa svizzera SIX Swiss Exchange.


