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Estetica funzionale: il piacere di cucinare

Per competenza nel design V-ZUG intende la capacità di unire perfettamente arte, funzionalità ed

estetica. Ecco perché gli elettrodomestici provenienti dal cuore della Svizzera non offrono solo

un’elevata praticità d’uso, ma sono anche una gioia per gli occhi. I forni e le vaporiere di ultima

generazione ne sono la prova migliore: quando per esempio gli apparecchi sono spenti, è visibile

solo il bottone di regolazione centrale. Solo con l’accensione compaiono il display e i tasti a

sfioramento, che consentono di regolare le impostazioni principali. Gli apparecchi con i più elevati

livelli comfort dispongono anche di un display grafico a colori. Un’ulteriore finezza estetica di V-ZUG

offre è la maniglia a scomparsa: al momento dell’accensione, l’impugnatura passa automaticamente

in posizione per poi scomparire elegantemente nella parte anteriore dell’apparecchio con lo

spegnimento. L’estetica diventa ancora più lineare lasciando intatta l’elevata funzionalità.

Ulteriori informazioni: vzug.com
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Materiale fotografico

Foto 1
La nuova linea di apparecchi V-ZUG sorprende e ispira
con un design perfetto

Foto 2
Apparecchi con maniglia a scomparsa: per tutti coloro
che desiderano linee ancora più eleganti e semplici

Chi è V-ZUG
V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel settore degli elettrodomestici e ha sede centrale a Zugo. Da oltre 100 anni, l’azienda sviluppa e
produce nel cuore della Svizzera apparecchi innovativi per la cucina e la lavanderia, che semplificano la quotidianità, ispirano e
sorprendono per tutta la vita. Oltre ai suoi 10 centri di esposizione e di consulenza, e ai 16 centri assistenza dislocati in Svizzera, V-ZUG è
presente anche a livello internazionale in 18 paesi. Nel mondo, l’azienda impiega oltre 1400 dipendenti e forma circa 70 apprendisti. In
qualità di leader sul mercato svizzero, V-ZUG si impegna ben oltre il proprio settore a favore dell’economia, della società e dell’ambiente.
L’azienda, gestita direttamente dai proprietari, appartiene al gruppo Metall Zug insieme alla ditta consorella Gehrig Group AG e alla filiale
SIBIRGroup AG.

Chi è Metall Zug
Metall Zug è una holding svizzera con sede centrale a Zugo e offre una vasta gamma di prodotti di qualità e di precisione, innovativi e
sostenibili. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni tecnologicamente all’avanguardia nei settori
aziendali che si occupano di apparecchiature per l’economia domestica, dell’Infection Control e del Wire Processing. Fanno parte del
gruppo Metall Zug anche V-ZUG SASA, Gehrig Group (settore aziendale apparecchiature per l’economia domestica), il gruppo Belimed
(settore aziendale Infection Control) nonché il gruppo Schleuniger (settore aziendale Wire Processing). La holding è nata dalla
Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, e ancora oggi è gestita principalmente dalla famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega 3600
dipendenti nel mondo ed è quotato nella borsa svizzera SIX Swiss Exchange.


