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COMUNICATO STAMPA

Una nuova generazione di refrigeratori: l’innovativo 
CombiCooler V-ZUG

Prodotto in Svizzera e provvisto dell’innovativa tecnologia PureCool, il nuovo CombiCooler V4000 

offre molto spazio e momenti di puro piacere. In poche ore la geniale funzione MonoFridge trasforma

lo scomparto congelatore in un normale vano frigo: sarete voi a decidere come utilizzare il vostro 

CombiCooler.

Grazie all’eccezionale circuito di raffreddamento, la tecnologia PureCool garantisce una 

refrigerazione all’avanguardia, con cui il nuovo CombiCooler V4000 è in grado di raggiungere la 

classe A+++ -10 %, collocandosi tra i frigoriferi più energicamente efficienti sul mercato.

Da due a uno

Avete organizzato una festa e vorreste mettere in fresco molte bevande? Lo scomparto freezer vi 

serve solo in estate per i cubetti di ghiaccio e il gelato? Abitate in un appartamento in affitto provvisto 

di CombiCooler e non avete bisogno di uno scomparto freezer? MonoFridge è la funzione ideale per 

voi: in poche ore lo scomparto freezer può essere convertito in un normale vano frigo, offrendovi 

ancora più spazio per mantenere freschi i vostri alimenti. 

Niente sbrinamento, niente cristalli di ghiaccio

Con NoFrost non dovrete più preoccuparvi di sbrinare lo scomparto freezer. ClimateControl 

garantisce che sulla parete posteriore del vano frigorifero non vi sia più formazione di cristalli di 

ghiaccio. La freschezza degli alimenti viene inoltre ottimizzata riducendo al minimo le differenze di 

temperatura e restituendo umidità.

Ancora più comfort
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La grande facilità di utilizzo completa questo apparecchio straordinario. L’innovativo sistema 

ClickShelf consente uno spostamento ancora più agevole dei ripiani: basta un semplice movimento 

per regolarli in altezza e fissarli. Inoltre, con un consumo energetico lievemente più alto, la modalità 

SilentPlus riduce al minimo rumori fastidiosi.

Connettività

Il vostro CombiCooler dispone di serie di un modulo WLAN: collegate i vostri elettrodomestici in rete 

e approfittate dei numerosi vantaggi di V-ZUG Home. Al momento della messa in funzione potrete 

usufruire di una guida interattiva del vostro frigorifero ed effettuare le prime impostazioni in tutta 

comodità. L’applicazione vi sostiene nell’attività quotidiana, fornisce consigli e consente di attivare e 

disattivare con facilità il SilentMode o il raffreddamento rapido. Inoltre vi segnala se la porta del 

frigorifero non è chiusa correttamente.

Per ulteriori informazioni: vzug.com.
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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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