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COMUNICATO STAMPA 
 
 

Lusso abbinato a grandi spazi: la linea Supreme di V-ZUG 
 

Ampi spazi per riporre gli alimenti, materiali di alta qualità e una lavorazione unica 

nel suo genere: i frigoriferi e i congelatori dell’esclusiva linea Supreme soddisfano qualsiasi desiderio 

in termini di design e capacità utile. 

 

CombiCooler V6000 Supreme, Cooler V6000 Supreme e WineCooler V6000 Supreme offrono ampio 

spazio per accogliere tutte le provviste. Ripiani più ampi e maggiore spazio tra i piani permettono di 

sistemare in comodità anche le spese più grandi e offrono ampia libertà nell’organizzazione interna 

del frigorifero. Con una capacità di 72 bottiglie, il WineCooler V6000 Supreme permette di 

conservare un’ampia selezione di vini in due zone di temperatura. 

 

Design elegante 

I nuovi modelli non sono grandi solo nelle dimensioni, ma anche dal punto di vista tattile e visivo. Per 

gli apparecchi Supreme vengono utilizzati materiali nobili e pregiati, per una qualità che si vede e si 

sente. Le enormi superfici monolitiche in acciaio cromato e gli elementi massicci conferiscono 

stabilità. I modelli monoporta sono destinati a una soluzione side-by-side in casa propria. In 

combinazione non solo offrono spazio in abbondanza, ma semplificano anche la ricerca dell’alimento 

desiderato grazie alla loro organizzazione chiara.  

 

Comfort personalizzato 

Il display touch TFT consente un utilizzo semplice e comodo. Inoltre, il sistema di ripiani con 

InfinityShelf, unico nel suo genere, facilita la personalizzazione dei modelli CombiCooler e Cooler. I 

ripiani sono agganciati alle guide e possono essere regolati in altezza a seconda delle esigenze, 
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anche quando sono carichi. Non ci sono né altezze predefinite né limiti. I cassetti dotati del sistema 

SoftTelescope sono anche completamente estraibili e dispongono di un meccanismo di chiusura 

automatica con ammortizzatore. Grazie alla funzione MonoFridge, lo scomparto congelatore può 

essere convertito in un normale vano frigo in poche ore, per un utilizzo personalizzato in base alle 

proprie esigenze. 

 

Tecnologia di raffreddamento eccellente 

Nei modelli CombiCooler e Cooler il sistema ClimateControl con circolazione dell’aria attiva riduce al 

minimo le differenze di temperatura, permettendo di mantenere i cibi freschi più a lungo. 

Il CombiCooler della linea Supreme è il primo apparecchio da incasso di V-ZUG con IceMaker 

integrato. Il recipiente dei cubetti si riempie automaticamente. Per far funzionare l’erogatore di 

ghiaccio è sufficiente l’allacciamento alla rete idrica. 

 

Maggiori informazioni: vzug.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Materiale fotografico 
  

 

Foto 1 
La lussuosa soluzione side-by-side che offre ampio spazio: 
CombiCooler V6000 Supreme e WineCooler V6000 
Supreme. 
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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 1700 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. 


