
Una nuova era

Arriva sul mercato il Combi-Steam di V-ZUG, 
che segna «l’ingresso in una nuova era della 
cottura, resa possibile dall’utilizzo del vapore da 
40° a 100°».

Lo sviluppo continua

Sul mercato vengono presentate le nuove 
versioni perfezionate dal design rivisitato di 
Combi-Steam SL e Steam S di V-ZUG.

In cucina con i professionisti

Lo chef Stefan Meier diventa testimonial 
del forno a vapore combinato e aiuta a far 
conoscere la «cucina moderna». Vengono 
presentate sempre più ricette ed esempi di 
utilizzo.

GourmetVapore, la nuova svolta

Con il programma GourmetVapore viene 
lanciata un’altra novità mondiale che garantisce 
automaticamente risultati perfetti. La garanzia di 
riuscita diventa un marchio di fabbrica.

La nuova generazione

Con FutureLine nasce un nuovo linguaggio di 
design, la tecnologia a vapore ora viene utilizzata 
anche in Combair-Steam e con GourmetVapore 
e Cottura delicata vengono offerti due programmi 
automatici innovativi. Andreas Caminada viene 
eletto «Cuoco dell’anno» e diventa testimonial del 
forno a vapore combinato di V-ZUG.
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La decisione

V-ZUG avvia il «progetto forno a vapore»  
e la domanda fondamentale è: tecnologia a 
bassa pressione o ad alta pressione?

Novità mondiale

All’interno di «Zuger Rötel» l’azienda svela 
il Combi-Steam SL, la sua novità mondiale, 
presentandolo come «la nuova dimensione della 
cottura».

19
98

20
00

Una nuova norma

Con la nuova serie 45 adeguata alla norma 
Euro, V-ZUG compie un ulteriore passo in 
avanti importante: la camera di cottura del 
Combi-Steam XSL diventa del 45% più grande 
e il progresso tecnologico consente una nuova 
estetica.

La temperatura dell’alta cucina 

I forni a vapore combinati diventano sempre di 
più espressione di uno stile di vita moderno e 
sano. Nel libro di cucina «Goûture» chef di alto 
livello come Tanja Grandits, Andreas Caminada, 
Stefan Meier e Philippe Rochat presentano 
diverse ricette realizzate con Vacuisine, il nome 
dato da V-ZUG al metodo di cottura sottovuoto.

Sempre più avanti

Vengono presentati una nuova linea di 
elettrodomestici con manopola di regolazione 
centrale e una novità mondiale, il Combi-Steam 
MSLQ, l’apparecchio che riunisce in sé un forno 
tradizionale, un forno a vapore e un microonde.

Volti giovani

Markus Arnold, Fabian Fuchs, Silvio Germann 
e Marco Skibba, una nuova generazione di 
giovani chef talentuosi di alto livello, entrano a 
far parte del team di testimonial di V-ZUG.

Perfettamente naturale

Il forno a vapore combinato festeggia i suoi 
20 anni. Con l’arrivo della Excellence Line 
l’azienda presenta CircleSlider, un elemento 
di comando dallo stile distintivo, e il nuovo 
design dei frontali dal forte impatto estetico, che 
permette agli elettrodomestici di V-ZUG  
di integrarsi perfettamente e in modo naturale 
nelle cucine moderne.
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Breve storia  
del forno a vapore combinato
Dai primi passi alla versione moderna di oggi: nel giro  
di venti anni il forno a vapore combinato di V-ZUG ha rivoluzionato  
il modo di cucinare a casa lasciando un segno duraturo.


