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COMUNICATO STAMPA

Delicato e pulito: come il vapore semplifica i lavori domestici

Il vapore è un elemento che risale alle origini della terra e oggi viene usato come fonte di energia

altamente efficiente per soluzioni tecnologiche all’avanguardia in cucina e nei lavori domestici. Da

anni ormai V-ZUG si impegna nel perfezionamento degli elettrodomestici attraverso l’impiego del

vapore, con l’obiettivo di semplificare e arricchire sensibilmente la gestione della quotidianità.

Il vapore acqueo naturale è un’importante fonte d’ispirazione per i ricercatori e gli sviluppatori di

V-ZUG. Il vapore quale fonte di energia altamente efficiente possiede infatti molte proprietà che V-

ZUG ha reso accessibili nel corso degli ultimi anni, integrandole in diverse innovazioni destinate alla

quotidianità, non solo in cucina, ma per esempio anche in lavanderia.

Una cottura delicata

La vaporiera combinata di V-ZUG sfrutta questo metodo ampiamente conosciuto. Durante la cottura

a vapore, gli alimenti vengono preparati senza grassi e in modo delicato, con risultati gustosi. Anche

riscaldare i cibi si veste di un nuova qualità, nel vero senso della parola: con il programma delicato di

rigenerazione, anche i piatti cucinati in casa il giorno dopo sembreranno appena preparati. Il

massimo per i cuochi per passione più ambiziosi è la cottura sottovuoto, conosciuta con il nome di

sous-vide: si tratta di una cottura lenta a basse temperature all’interno di un sacchetto per sottovuoto,

impiegata per carne, pesce, frutta o verdura. Questo metodo di preparazione consente di ottenere
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risultati simili a quelli delle cucine stellate. Per ispirarvi durante la cottura a vapore con la vaporiera

combinata vi forniamo numerose ricette create dai migliori chef svizzeri e concepite esclusivamente

per gli apparecchi di V-ZUG.

Stoviglie brillanti

Dove si cucina con passione e si banchetta con gusto, c’è sempre una lavastoviglie diligente. Anche

durante il lavaggio, il vapore fornisce ottime prestazioni: la funzione SteamFinish sviluppata e

brevettata da V-ZUG assicura stoviglie pulite e brillanti con semplice vapore, che viene prodotto alla

fine del processo di asciugatura. Il vapore si condensa su bicchieri, posate e stoviglie sotto forma di

acqua purissima e rimuove sali residui o tracce di detersivo e brillantante. SteamFinish, il programma

supplementare da 20 minuti, può essere associato manualmente a ogni programma di lavaggio o

semplicemente pre-impostato come finitura delicata per ogni ciclo di lavaggio.

Efficace antipiega

Il vapore viene usato persino nelle lavatrici di V-ZUG: con il programma supplementare da 18 minuti

di lisciatura a vapore, spesso stirare diventa superfluo poiché i capi vengono protetti dalle pieghe già

all’interno della lavatrice. Il vapore prodotto nella lavatrice raggiunge la biancheria attraverso i sottili

fori del tamburo proteggi-biancheria Qui sprigiona la propria energia rendendo lisci i capi. La

lisciatura a vapore può essere associata come programma supplementare a quasi tutti i programmi

oppure può essere attivata separatamente, per lisciare ulteriormente il bucato già asciutto. Nulla di

più comodo.

Ulteriori informazioni: vzug.com
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Materiale fotografico

Foto 1
Combi-Steam XSL: cottura a vapore delicata per piatti
sani e gustosi

Foto 2
Lavastoviglie Adora SL WP: brillantezza lucente senza
residui grazie alla novità mondiale SteamFinish

Foto 3
Lavatrice Adora SLQ WP: con il programma
supplementare di lisciatura a vapore, spesso stirare
diventa superfluo

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.


