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WineCooler V6000: V-ZUG permette di conservare oltre 80 
bottiglie 
 

La temperatura di servizio è fondamentale per gustare al meglio un buon vino. Gli eleganti 

winecooler da incasso di V-ZUG vi permettono quindi di servire i vostri vini alla temperatura perfetta. 

L’ultimo modello arriva a conservare addirittura fino a 83 bottiglie di vino. 

 

Grazie al loro elegante design, i winecooler vi consentono di esporre nel modo migliore i vostri vini. 

Le due zone climatiche flessibili per vini bianchi e rossi si possono regolare in maniera indipendente 

con una precisione al singolo grado. L’intervallo di regolazione va dai 5 ai 18 °C. Compressori 

appositamente sviluppati assicurano una conservazione del vino al riparo da vibrazioni. 

 

Integrazione perfetta 

il WineCooler V6000 è la pratica integrazione per una soluzione side-by-side a casa propria. Il nuovo 

winecooler è alto 178 cm, non ha maniglia e si apre con un leggero tocco grazie alla funzione 

TouchOpen. Il sistema SoftClose chiude in silenzio e morbidamente: basta una leggera pressione 

delle dita. All’interno del winecooler è possibile tenere a portata di mano in cucina fino a 83 bottiglie, 

conservate a temperatura ottimale. I ripiani in legno estraibili facilitano la movimentazione e 

assicurano un’ottima visione d’insieme. 

 
Funzioni collaudate e design elegante 

Grazie al frontale in vetro a specchio, WineCooler V6000 entra perfettamente e con discrezione in 

cucina. La porta in vetro protegge il vino dai raggi UV che ne riducono la qualità. L’interno è 

illuminato uniformemente con quattro moderne sorgenti luminose a LED. Inoltre, si può scegliere di 
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lasciare accesa la luce anche a porta chiusa, per una presentazione più scenografica delle bottiglie. 

L’illuminazione non influisce in alcun modo sul clima di raffreddamento. 

 

 

Maggiori informazioni: vzug.com 

 

 

 
Materiale fotografico 
  

Foto 1 
Design elegante e ampio spazio: il nuovo WineCooler 
V6000 può contenere oltre 80 bottiglie. 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


