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Il nuovo Winecooler di V-ZUG per l'incasso sottopiano  

L’esperienza di gusto di un buon vino non dipende solo dalla sua qualità, bensì anche dalla 

temperatura di servizio e dalla scelta del bicchiere. Se come padrone di casa tenete a questi aspetti 

e desiderate gustare il vino alla temperatura perfetta anche a casa vostra, i Winecooler a incasso di 

V-ZUG vi offrono la soluzione ideale. V-ZUG ha integrato il suo assortimento di Winecooler con 

l’elegante modello UCSL 60 che si addice perfettamente all’incasso sotto il piano di lavoro. I ripiani di 

legno completamente estraibili, due zone di temperatura, un filtro a carboni attivi, spazio per 34 

bottiglie di vino, il sistema SoftClose e la funzione Smooth to Open rendono questo Winecooler unico 

nel suo genere. Una particolarità assoluta: la porta di vetro priva di maniglia che copre tutta la 

superficie – basta un semplice tocco con le dita per aprirla. Elegante e discreta, si abbina 

perfettamente alla vostra cucina. 

 

Per maggiori informazioni: vzug.com 
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Foto 1 
L’elegante Winecooler per l’incasso sottopiano. 
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L'azienda V-ZUG 

V-ZUG è il marchio leader in Svizzera nel campo degli elettrodomestici con sede principale 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 
vita quotidiana e sono fonte di ispirazione ed entusiasmo per tutta una vita. V-ZUG è presente in Svizzera con 10 centri di 
esposizione e di consulenza e 16 centri di assistenza, a livello internazionale è rappresentata in 18 Paesi. L'azienda ha un 
organico di circa 1400 collaboratori in tutto il mondo e forma oltre 70 apprendisti. In qualità di leader del mercato svizzero  
V-ZUG si adopera per l'economia, la società e l'ambiente oltre l'ambito della propria attività. L'azienda a conduzione 
familiare fa parte del gruppo Metall Zug, insieme alla consorella Gehrig Group AG e all'affiliata SIBIRGroup AG. 
 
L'azienda Metall Zug 

Metall Zug è una holding industriale svizzera con sede principale a Zugo, che offre un vasto assortimento di prodotti 
premium e di precisione innovativi e duraturi. Il gruppo sviluppa, produce e distribuisce apparecchi, macchinari e soluzioni 
con tecnologia di punta nei settori degli elettrodomestici, dell'Infection Control e del Wire Processing. Del gruppo Metall Zug 
fanno parte V-ZUG SA, Gehrig Group AG (settore elettrodomestici), il gruppo Belimed (settore Infection Control) e il gruppo 
Schleuniger (settore Wire Processing). La holding industriale è nata dall'azienda Metallwarenfabrik Zug, fondata nel 1887, 
ed è ancora oggi prevalentemente nelle mani della famiglia fondatrice. Il gruppo Metall Zug impiega circa 3600 collaboratori 
in tutto il mondo ed è quotato alla borsa svizzera SIX Swiss Exchange. 

 
 


