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COMUNICATO STAMPA

Il gusto pieno del caffè con il nuovo Coffee Center V-ZUG

Ottime notizie per baristi e amanti del caffè: il nuovo Coffee Center V-ZUG porta direttamente a casa 

vostra le specialità servite nelle migliori caffetterie italiane. La macchina completamente automatica 

non conquista solo per il design raffinato: macinacaffè e pressione in fase di erogazione sono in 

grado di restituire tutto il gusto di un caffè perfetto. L’intuitivo display, interamente grafico, consente di

impostare la temperatura desiderata. Inoltre è possibile scegliere tra cinque intensità, da extra 

leggero a molto forte, e cinque dimensioni tazza, per una preparazione ancora più personalizzata. Si 

possono anche creare fino a sei profili utente, per memorizzare le proprie preferenze. Classico, 

ristretto, espresso, espresso macchiato, caffè doppio, cappuccino, flat white, caffellatte, 

latte macchiato, fino all’attualissimo caffè lungo: il Coffee Center offre tutto ciò che un cultore del 

caffè può desiderare. Con lo schiumatore per latte integrato e automatico avrete magicamente la 

schiuma perfetta in tre diversi livelli per cappuccino, latte macchiato e caffellatte. Il nuovo 

termocontenitore a doppia parete aiuta a conservare il latte ancora più fresco. Anche la gestione 

tecnica è realmente inappuntabile: un programma automatico di pulizia e decalcificazione si prende 

cura della macchina al posto vostro.

Per ulteriori informazioni: vzug.com.

V-ZUG – La perfezione svizzera a casa vostra 1

V-ZUG SA
Industriestrasse 66, Casella postale 59, 6301 Zugo
Telefono +41 58 767 67 67, fax +41 58 767 61 67
info@vzug.com, www.vzug.com

GLOBAL MARKETING SERVICES

Jasmin Riesen
N. diretto +41 58 767 64 56
jasmin.riesen@vzug.com



Materiale fotografico

Foto 1
Il gusto pieno del caffè con il nuovo Coffee Center V-ZUG

Foto 2
Ottime notizie per baristi e amanti del caffè: il nuovo Coffee 
Center V-ZUG porta direttamente a casa vostra le specialità
servite nelle migliori caffetterie italiane

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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