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Signature Kitchen Suite
pensa a una nuova generazione
di cuochi moderni,
esaltando la loro passione per il cibo
e il loro spirito innovativo.
Proponendo delle soluzioni di qualità superiore e la più avanzata

tecnologia, diamo la possibilità di cucinare nel modo migliore e con la
massima flessibilità, rispettando il cibo in ogni sua forma.

Celebriamo prestazioni, design e precisione, un mix che onora in

maniera sincera e genuina tutti gli attori della filiera: chi coltiva il cibo,
chi lo prepara e chi ha la fortuna di gustarlo.
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Il rispetto per il cibo, fino alla sua essenza,
è il nostro manifesto.

True to food

™

Ogni cibo buono ha una sua storia unica, che parte dalla sua
nascita e lo porta fino alla nostra tavola. La terra e il mare, le piante
e gli animali, il contadino, il pastaio, il pescatore, il fornaio: ognuno
ha un suo compito e ognuno merita grande rispetto.
Crediamo altresì che ogni singolo passaggio che porta il cibo
verso la tua tavola necessiti della stessa considerazione. Signature
Kitchen Suite è orgogliosa di partecipare a questo percorso offrendo
apparecchi da incasso per la cucina che siano versatili e di grande
contenuto tecnologico.
Questo è il nostro manifesto, il nostro mantra. Per questo siamo partiti

dalla conservazione del cibo nella progettazione della nostra collezione.
Moduli di raffreddamento, congelazione e cantina vini pensati per

poter creare, a seconda delle proprie necessità, infinite combinazioni di
freddo.

Tutti i moduli hanno interni in acciaio inox per una conservazione e

igiene ottimale. Ripiani regolabili e dotati di illuminazione soft a LED True
View®, con attivazione per induzione e senza cavi; dispenser acqua e

ghiaccio. Tutti i prodotti sono pannellabili e WI-FI ready, e possono così
essere connessi agli altri apparecchi smart di casa attraverso platform
create in maniera personalizzata sul progetto di casa. Particolare nel
suo genere il French Door, con cassetto a temperatura variabile, a
seconda delle esigenze.

Ma il viaggio intrapreso con l’acquisto di un apparecchio Signature
Kitchen Suite non finisce con la sua installazione. Attraverso i suoi

servizi esclusivi, come il Servizio Priority di Customer Service oppure il

servizio di Chef a casa con menù personalizzati, Signature Kitchen Suite
continuerà a raccontarti e a condividere con te il suo immenso rispetto
per il cibo e la sua storia.
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Design
Più è discreta più ha fascino. La bellezza diventa così unica
mano a mano che si svela nei suoi dettagli. I tuoi spazi diventano
creativi e tutti i momenti della tua giornata pieni di una nuova
consapevolezza. La tua cucina si trasforma in un vero laboratorio
artistico, arricchito di un nuovo modo di fare estetica: nella bellezza
dello spazio e di chi lo vive.
Ogni singolo dettaglio è pensato, progettato e realizzato per gratificare
non solo la vista, ma per dare funzionalità in ogni particolare. Ad
esempio i forni senza maniglia e con apertura ammortizzata a

sfioramento, ti permettono di aprire la porta anche quando hai le mani

impegnate e, allo stesso tempo sempre grazie a questa peculiare pulizia
estetica, mantengono le linearità del progetto della tua cucina.

I ripiani della cantina vino, in legno di faggio naturale, danno una

sensazione materica al tatto; conferiscono stabilità allo scorrimento

del ripiano e fungono anche da regolatore naturale della temperatura e
dell’umidità interna.

Il piano cottura a induzione flex permette di selezionare, attivare e

comporre le zone di cottura a seconda delle ricette che si vogliono

preparare e della grandezza delle pentole che si hanno a disposizione;

al tempo stesso esaltano la pulizia e l’essenzialità del top di lavoro, non
solo bello ma utile per organizzare al meglio la fase di preparazione e
degustazione dei piatti.
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Smart
Intelligente, intuitivo, semplice, efficace, connesso. Gli apparecchi
Signature Kitchen Suite sono smart sotto ogni punto di vista, perché
pensati per chi ama la cucina in ogni sua fase, a partire dalla scelta e
dalla conservazione del cibo.
Quando si è smart, lo si è nel proprio DNA. Per questo i nostri

apparecchi esprimono la propria intelligenza sotto forme diverse. Tutti
i prodotti Signature Kitchen Suite sono WI-FI ready, con possibilità

di essere connessi a sistemi più allargati di controllo di tutta la casa.

Grazie al Sistema Smart Diagnosis™, è sufficiente avvicinare il proprio
smartphone al forno e attivare la funzione: questo emetterà una

sequenza di suoni che verrà riconosciuta e tradotta dall’App Signature
Kitchen Suite in eventuali mal funzionamenti del prodotto. Potrai poi

scegliere se inviare la segnalazione direttamente al Customer Service
oppure tenerne traccia per segnalare il codice dell’anomalia al tuo
contatto di fiducia.

I ripiani dei frigoriferi e dei congelatori sono dotati di illuminazione
LED per induzione True View®, ovvero senza collegamenti fisici.

Questo permette di spostare i ripiani da un livello all’altro con grande

flessibilità, riattivando in maniera automatica l’illuminazione dopo ogni
ricollocamento.

Smart sono anche le funzioni di cottura dei forni, che arrivano a
prevedere l’utilizzo di vapore, aria calda e microonde in un solo
apparecchio.

Smart sei tu, che vuoi vivere la vita in maniera semplice e fluida,
connesso al tuo mondo e a quello che ti circonda.
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TIPS

Refrigerazione
La tecnologia magnetica dei frigoriferi, permette di avere un’estrema
adattabilità dei ripiani senza tuttavia perdere illuminazione. Grazie a

una trasmissione magnetica i led presenti su ogni ripiano permettono
flessibilità di stoccaggio in base alle esigenze quotidiane.

Il cassetto centrale del modello French door è stato pensato come
un vero e proprio passepartout. Questo si adatta alle esigenze del

momento diventando da vano a temperatura positiva, a ghiacciaia in
negativo oppure a cassetto a temperatura zero, con semplici gesti.

Una festa improvvisa e molte birre da refrigerare ecco che da cassetto
verdure si trasforma in una capiente ghiacciaia.

Il vino cantina è l’elettrodomestico che non dovrebbe mai mancare in

un’abitazione di pregio. Impostato a dovere consente di conservare alla
corretta temperatura e grado di umidità ogni tipologia di vino o birra

pregiata. È possibile impostare anche un allarme per essere avvisati
quando un familiare mette mano alla collezione di vini pregiati.
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FRENCH DOOR

True Benefits
Convertible Drawer
Questo speciale cassetto può diventare frigorifero, freezer o

cassetto con temperatura regolabile a -1°C, 1°C, +3°C e +5°C a
seconda delle necessità. Se impostato in modalità frigorifero
(o congelatore), prenderà in automatico la temperatura

impostata nel vano frigorifero (o congelatore); in alternativa

è possibile controllare in modo indipendente la temperatura
del cassetto attraverso il comodo display, selezionando la

temperatura desiderata fra le quattro opzioni disponibili sopra
indicate.

Dispenser ghiaccio e acqua integrato
Nella parete interna laterale è integrato il dispenser acqua
fredda, che si attiva premendo una leva direttamente con
il bicchiere. Semplice e facile da utilizzare, il dispenser

integrato non toglie spazio utile alla capacità del frigorifero. Gli
apparecchi sono dotati anche di auto ice-maker, con capienza
fino a 2,3 kg di cubetti di ghiaccio.

Due sistemi di raffreddamento indipendenti
Il modello French door è dotato di due compressori

Linear Inverter, che assicurano performance d’eccellenza,

Refrigerazione

affidabilità e silenziosità ai massimi livelli. Ogni vano

(frigorifero, congelatore, cassetto convertibile) viene gestito

elettronicamente da un evaporatore dedicato, per assicurare la

French door

massima precisione in termini di gestione della temperatura.

Estremamente flessibile e capiente, ideale per le famiglie e
per chi ama condividere con gli amici la propria passione
per il buon cibo.
Ogni zona è regolabile separatamente, per avere una

conservazione per ogni necessità. È dotato di dispenser

acqua integrato e di cassetto centrale, che può cambiare
funzione a seconda del bisogno.

SMART TIP

SMART ICE CREAM
Il balconcino e il cassetto a 2 stelle (**) possono conservare per brevi periodi gelati e alimenti a una
temperatura compresa tra -12°C e -18°C. Puoi quindi togliere dal freezer il gelato e posizionarlo
temporaneamente nei balconcini laterali o nel cassetto, per portarlo alla temperatura ideale di

degustazione, senza avere forti sbalzi che potrebbero rovinare la consistenza e il gusto del tuo gelato.
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SKSFD3614P

Frigorifero da incasso French Door 36”

SKSFD3614P
Modello

EAN: 8806091454928

Cerniere

Piatte

Tipo di porta
Finitura interna

Etichetta Energetica

F

Capacità netta frigorifero

372

Capacità netta congelatore
Livello sonoro massimo

Qualifica ENERGY STAR®

Consumo energia totale annuo (kW/h)
Classe climatica

Classificazione congelatore
Caratteristiche Generali

Raffreddamento rapido

Dispenser d’acqua integrato

Collegamento alla rete idrica
Filtro dell'acqua (6 mesi)

Cassetto di conservazione congelatore completamente estensibile
Modalità del cassetto convertibile
Divisori del cassetto convertibile
Ripiani di conservazione
Design dei cassetti

Illuminazione True-View®

Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili
Capacità del porta ghiaccio amovibile

Comandi digitali con display a LED bianco
Indicatore del filtro dell’acqua

Produzione di ghiaccio (24 ore)
Ghiaccio On / Off

Temperature di funzionamento
Installazione

2121 mm
(83 1/2”)
min

2046 mm
(80 9/16”)
min

2146 mm
(84 1/2”)
max

2072 mm
(81 9/16”)
max

VISTA FRONTALE

18 Project Catalogue

Signature Kitchen Suite

102 mm (4”)

19 mm (3/4” )

VISTA LATERALE

****

●
●
●

Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water
Filter Reset, Smart Diagnosis, WI-FI
●
●
●
●

Soft closing

Congelatore, Frigorifero, Carne e pesce (-1°C), Bevande fredde (1°C),
Frigorifero gastronomia (3°C), Vino fresco (5°C)
2

2 a mensola regolabili, 1 fisso

2 con guide telescopiche e soft closing
●

6 a mensola
2 kg
●
●

1.6 kg
●

Frigorifero: 0°C a 6°C / Cassetto superiore: convertibile con 4 temperature /
Cassetto congelatore: -24°C a -16°C

Accesso frontale

●

Staffa antiribaltamento inclusa
Specifiche tecniche

Superiore senza viti a vista
●

Alimentazione richiesta

230 V, 50 Hz

Larghezza totale

908 mm (35,7’’)

Lunghezza del cavo di alimentazione

Peso netto
229 mm
(9”)

SN-T

●

Metodo di montaggio al mobile

Profondità totale

127 mm (5”)

382

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 4 ruote

Altezza totale

102 mm
(4”)

●

2 compressori

Modalità

558 mm (22”)***

< 39 dbA Max

2 Sistemi raffreddamento indipendenti

Sbrinamento adattivo automatico

908 mm (35 3/4”)

114

●

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android

607 mm (23 7/8”)**

486 l

No-Frost

Compressore Linear inverter

* Profondità con pannello della porta da 19 mm (3/4”)
** Profondità con la porta (senza pannello)
*** Profondità dell’unità senza la porta

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica
Capacità netta totale

629 mm (24 3/4”)*

Pannellabile

Peso di spedizione
Accessori

2200 mm (86,6’’)
2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)
607 mm (23,8’’)
219 kg
241 kg

Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo

SKSPK360FS

Maniglia in alluminio spazzolato Medium

SKSHK310HS

Kit di copertura pareti laterali nel caso di installazione non a filo

SKSFK800CS

Signature Kitchen Suite
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Dimensioni d’incasso – Installazione a filo o sporgente

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

Note di installazione

Opzioni di pannellatura

È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un

Custom – L’apparecchio è progettato per essere personalizzato con

pannello personalizzato da 19 mm (3/4”) o con il kit opzionale di

pannellature custom, in linea con l’estetica del mobile cucina. In questo

pannelli in acciaio inossidabile.

452 mm
(17 13/16”)

A filo – Con una profondità di incasso da 635 mm (25”), il lato

914 mm (36”)
larghezza finita

caso si può acquistare, come accessorio a parte, solo la maniglia

452 mm
(17 13/16”)

Signature Kitchen Suite, disponibile in due lunghezze, medium e long.

anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da

Pannelli Signature Kitchen Suite – La porta dell’apparecchio può essere

635 mm (25”) dei mobili adiacenti.

Sporgente – Con una profondità di incasso da 610 mm (24”), il

635 mm (25”)
profondità min
installazione a filo
610 mm (24”)
profondità min
installazione
sporgente

102 mm
(4”)
ritorno
rifinito*

In questo caso le pannellature vengono consegnate già con le maniglie

lato anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4”) circa rispetto

Signature Kitchen Suite montate. Nel caso di pannelli personalizzati

alla profondità da 610 mm (24”) dei mobili adiacenti.

A

A

Nel caso di un’installazione non a filo parete, si consiglia l’utilizzo

1254 mm
(49 3/8”)

quattro le direzioni: alto/basso - destra/sinistra.

dell’apparecchio.

In caso di inversione della porta, si consiglia di montare la pannellatura
B

È richiesta un’alimentazione da 230 V, 50 Hz, 15 o 20 A.

233 mm
(9 3/16")

Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale

correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre

C

correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore.
La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla

35 mm (1 3/8”)

parete posteriore.

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4”) come minimo
abbinato all’esterno del mobile su tutti i lati e nella parte
superiore dell’apertura dell’incasso. L’area ombreggiata sarà
visibile dopo l’installazione.

fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione con l’unità).

istruzioni. In fase di montaggio, le pannellature sono regolabili in tutte e

laterali che coprono la parte eventualmente visibile dei fianchi

Caratteristiche elettriche

102 mm
(4”)

utilizzare le dime, fornite in dotazione con l’apparecchio, per preparare i
In dotazione con il prodotto sono incluse anche le viti di regolazione e le

dell’accessorio SKSFK800CS, che consiste in pannellature

2134 mm
(84”)

127 mm
(5”)

pannellata anche con il kit di porte in acciaio inox Signature Kitchen Suite.

908 mm
(35 3/4”)

Collegamento idrico

533 mm
(21”)

102 mm
(4”)

dopo aver fatto l’operazione di inversione della cerniera di apertura.
Peso max totale del solo pannello della porta:

A – Pannelli per cassetto per alimenti freschi: 15 kg (33 libbre)
B – Pannello per cassetto convertibile: 10 kg (22 libbre)

C – Pannello per cassetto congelatore: 15 kg (33 libbre)

Suggerimenti di design
Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con il prodotto. Per

del dispenser dell’acqua. La pressione dell’acqua deve essere

l’installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le maniglie in

compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 psi).

alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale, e

Il sistema di tubatura deve avere una lunghezza sufficiente a

possono essere montate anche sulle pannellature custom.

raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una
tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel

raccordo della linea dell’acqua. La linea dell’acqua può entrare

in un’apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare

una valvola di arresto tra la valvola dell’acqua della macchina del
ghiaccio e l’alimentazione dell’acqua fredda nell’abitazione.

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

Ingombri d’Installazione
VISTA DALL’ALTO

Note

incasso 914 mm (36”)

Disimpegni di apertura della porta: l’installazione deve prevedere

908 mm (35 3/4”)

610 mm
(24”)

530 mm
(20 15/16”)

3 mm
(1/8”)
min

452 mm
(17 13/16”)

3 mm
(1/8”)
min

dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti. Il frigorifero
è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L’apertura della porta

235 mm*
(9 1/4”)

impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se

il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

452 mm
(17 13/16”)

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della maniglia
90°

della porta deve essere aggiunta alla dimensione annotata per

115°

* A questa dimensione è necessario aggiungere la maniglia della porta.

** Varia a seconda dello spessore
del pannello personalizzato del
mobile. I pannelli della porta nel
kit per pannello in acciaio
inossidabile di Signature Kitchen
Suite hanno uno spessore di
19 mm (3/4”).
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determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai mobili o alle

pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda della maniglia
personalizzata usata. Quando si usa il kit per pannello della

19 mm**
(3/4”)

SKSPK360FS: Kit con pannello in acciaio inossidabile

Suggerimenti di design

L’apparecchio può essere pannellato con il kit opzionale

Per le installazioni di ammodernamento/sostituzione in cui l’in-

pannelli per i cassetti per alimenti freschi, un pannello per il

kit di copertura delle pareti laterali, ordinabile come accessorio.

porta in acciaio inox Signature Kitchen Suite. Il kit include due
cassetto convertibile, un pannello per il cassetto congelatore,

casso esistente ha una profondità di 610 mm (24”), si consiglia il

uno zoccolo e quattro maniglie.

SKSFK800CS: Kit fissaggio copertura pareti laterali
SKSHK310HS: Maniglie per pannelli personalizzati Medium
Maniglia media 805 mm (31 11/16”) – Alluminio spazzolato
lucido

porta in acciaio inossidabile e la maniglia in alluminio spazzolato

(accessori opzionali), il disimpegno della maniglia della porta con
la porta aperta a 115° è 305 mm (12”).

Signature Kitchen Suite

Project Catalogue
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FRIGORIFERI A COLONNA

True Benefits
Compressore Lineare Inverter
Il Compressore Lineare Inverter garantisce una minore usura
rispetto ai compressori tradizionali, per una durata maggiore
e performance d’eccellenza. È particolarmente silenzioso,

in quanto non contiene componenti meccaniche tra motore
e pistone, ma solo 1 punto di attrito nel suo funzionamento
rispetto ai tradizionali 4. Offre un risparmio energetico del

60%* rispetto ai compressori tradizionali, in quanto il motore
adatta il raffreddamento alle effettive esigenze di utilizzo.

Illuminazione LED a induzione
Il sistema intelligente True-View™ offre luce discreta e

puntuale su ogni ripiano, mai direttamente rivolta verso lo
sguardo di chi apre il frigorifero grazie al funzionamento a

induzione magnetica. Ciascun ripiano ha una sua illuminazione
e può essere regolato o rimosso a seconda delle esigenze.
Anche i balconcini laterali e il contenitore snack sono

riposizionabili e removibili per avere la massima flessibilità
di utilizzo.

Dispenser d’acqua integrato

Refrigerazione

Frigoriferi
a colonna

Nella parete interna laterale è integrato il dispenser di acqua
fredda, che si attiva premendo una leva direttamente con il
bicchiere. Semplice e facile da utilizzare, non toglie spazio

utile alla capacità del frigorifero e si integra perfettamente nel
design del frigorifero.

Il dispenser è dotato di un filtro d’acqua che ha una durata

media di sei mesi, a seconda dell’intensità di utilizzo e della
durezza dell’acqua. Per il suo funzionamento il frigorifero
necessita di un collegamento all’impianto idrico.

Tutti i nostri centri di refrigerazione sono a incasso,
flessibili e pannellabili, con porte in acciaio inox
acquistabili come accessori.
I frigoriferi a colonna sono disponibili con larghezza 24” o

30”, con dispenser acqua incorporato nella parete laterale.

Gli interni sono in acciaio inox, vetro e ABS per i balconcini.

SMART TIP

SMART CONNECTION
Tutti i modelli di refrigerazione Signature Kitchen Suite sono WI-FI ready, predisposti per il collegamento alla rete
di casa e all’integrazione in un sistema allargato di Smart Home. L’App di Signature Kitchen Suite, attraverso le

notifiche, ti avvisa quando il filtro è da cambiare e se la corrente è temporaneamente saltata, compromettendo la
perfetta conservazione dei tuoi alimenti.
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SKSCR3011P

SKSCR3011P

Frigorifero da incasso 30”

Modello

EAN: 8806091454973

Cerniere

Piatte

Tipo di porta
Finitura interna

Etichetta Energetica

E

Livello sonoro massimo

< 39 dbA Max

Qualifica ENERGY STAR®

Consumo energia totale annuo (kW/h)
Classe climatica

Caratteristiche Generali

Dispenser d’acqua integrato

Collegamento alla rete idrica
Filtro dell'acqua (6 mesi)

Ripiani di conservazione

Illuminazione True-View®
Design dei cassetti

Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili
Comandi digitali con display a LED bianco
Indicatore del filtro dell’acqua

Temperature di funzionamento
Installazione

Specifiche tecniche

2072 mm
(81 9/16”)
max

●

3 a mensola regolabili
●

3 con guide telescopiche e soft closing
4 a mensola
●
●

da 0°C a 6°C

●
●
●

Larghezza totale

756 mm (29,7’’)

Peso netto

2146 mm
(84 1/2”)
max

●

230 V, 50 Hz

Profondità totale

2046 mm
(80 9/16”)
min

●

Alimentazione richiesta

Altezza totale

2121 mm
(83 1/2”)
min

●

Superiore senza viti a vista

Staffa antiribaltamento inclusa

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

Demo, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis,
WI-FI

Metodo di montaggio al mobile

Lunghezza del cavo di alimentazione

756 mm (29 3/4”)

●

●

Accesso frontale

*** Profondità dell’unità senza la porta

●

Porta reversibile

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 4 ruote

558 mm (22”)***

SN-T

●

Raffreddamento rapido

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

121

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android
Modalità

756 mm (29 3/4”)

●

●

Sbrinamento adattivo automatico

* Profondità con pannello della porta da 19 mm (3/4”)
** Profondità con la porta (senza pannello)

502 l

No-Frost

Compressore Linear inverter

607 mm (23 7/8”)**

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica
Capacità netta totale

629 mm (24 3/4”)*

Pannellabile

Peso di spedizione
Accessori

2200 mm (86,6’’)
2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)
607 mm (23,8’’)
175 kg
201 kg

Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo

SKSPK305CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm

SKSHK310HS

Kit di copertura pareti laterali nel caso di installazione non a filo
Maniglia in alluminio spazzolato Lunga – 1218 mm
Filtro dell'acqua di ricambio

SKSFK800CS

SKSHK480HS
LT1000P-S

864 mm
(34”)
127 mm (5”)

229 mm
(9”)

102 mm (4”)

19 mm (3/4” )

VISTA FRONTALE
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SKSCR3011P

SKSCR3011P

Dimensioni d’incasso – Installazione a filo o sporgente

Note di installazione
È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un

pannello personalizzato da 19 mm (3/4”) o con il kit opzionale di

SINGOLA COLONNA

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo
1213 mm (47 3/4”)
451 mm
(17 3/4”)

756 mm
(29 3/4”)

Pannello
della porta

Pannello
della porta

anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da
635 mm (25”)
profondità min
installazione a filo
610 mm (24”)
profondità min
installazione
sporgente

102 mm
(4”)
ritorno
rifinito*

2134 mm
(84”)

127 mm
(5”)

Sporgente: con una profondità di incasso da 610 mm (24”), il lato

756 mm
(29 3/4”)

Pannello
della porta

Pannello
della porta

dell’apparecchio.

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
DA 457 mm (18”) E DA 762 mm (30”)

Opzioni di pannellatura

correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre

personalizzato con pannellature custom, in linea con l’estetica

consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale

Custom – L’apparecchio è progettato per essere

correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore.

del mobile cucina. In questo caso si può acquistare, come

Il sistema di tubatura deve avere una lunghezza sufficiente a
raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una
tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel

raccordo della linea dell’acqua. La linea dell’acqua può entrare

in un’apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare
una valvola di arresto tra la valvola dell’acqua del dispenser e
l’alimentazione dell’acqua fredda nell’abitazione.

accessorio a parte, solo la maniglia Signature Kitchen Suite,
disponibile in due lunghezze, medium e long.

Pannelli Signature Kitchen Suite – La porta dell’apparecchio
può essere pannellata anche con il kit di porte in acciaio

inox Signature Kitchen Suite. In questo caso le pannellature
vengono consegnate già con le maniglie Signature Kitchen

Suite montate. Nel caso di pannelli personalizzati utilizzare le
dime, fornite in dotazione con l’apparecchio, per preparare
i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione

Note
Disimpegni di apertura della porta: l’installazione deve

** Varia a seconda dello spessore
del pannello personalizzato del
mobile. I pannelli della porta nel
kit per pannello in acciaio
inossidabile di Signature Kitchen
Suite hanno uno spessore di
19 mm (3/4”).

prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti.
Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L’apertura
della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se

il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.

19 mm**
(3/4”)

Colonna da incasso da 75,6 cm (30”) – 29 kg (64 libbre)
Colonna da incasso da 60,3 cm (24”) – 24 kg (53 libbre)
Colonna da incasso da 44,5 cm (18”) – 20 kg (44 libbre)

Suggerimenti di design
Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con il prodotto.
Per l’installazione sono richieste maniglie personalizzate.

Le maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come

accessorio opzionale, e possono essere montate anche sulle
pannellature custom.

pannellature sono regolabili in tutte e quattro le direzioni:
alto/basso - destra/sinistra. In caso di inversione della

porta, si consiglia di montare la pannellatura dopo aver fatto
l’operazione di inversione della cerniera di apertura.

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente
SKSPK305CS: Kit con pannello in acciaio inossidabile

SKSHK310HS: Maniglie per pannelli personalizzati Medium

porta in acciaio inox Signature Kitchen Suite. Il kit include un

SKSHK480HS: Maniglie per pannelli personalizzati Long

L’apparecchio può essere pannellato con il kit opzionale

pannello per la porta, uno zoccolo e una maniglia Long. Il kit è

reversibile e può essere utilizzato per entrambe le installazioni,

805 mm (31 11/16”) Maniglia media – Alluminio spazzolato

1219 mm (48”) Maniglia lunga – Alluminio spazzolato lucido

con apertura della porta a destra e a sinistra.

SKSFK800CS: Kit fissaggio copertura pareti laterali

annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto

anteriore da 3 mm (1/8”).

ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda

Peso max totale del solo pannello della porta:

le viti di regolazione e le istruzioni. In fase di montaggio, le

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della

maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione

115°

DOPPIA COLONNA DA INCASSO DA 457 MM (18”)
E DA 762 mm (30”)

con l’unità). In dotazione con il prodotto sono incluse anche

Ingombri d’Installazione

90°

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
DA 457 mm (18”) E DA 762 mm (30”)

È richiesta un’alimentazione da 230 V, 50 Hz, 7.5 o 10 A. Si

compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 psi).

* A questa dimensione è necessario
aggiungere la maniglia della porta.

2029 mm
(79 7/8”)

laterali che coprono la parte eventualmente visibile dei fianchi

Collegamento idrico

VISTA FRONTALE

2029 mm
(79 7/8”)

dell’accessorio SKSFK800CS, che consiste in pannellature

del dispenser dell’acqua. La pressione dell’acqua deve essere

3 mm
(1/8”)
min

Pannello
della porta

Nel caso di un’installazione non a filo parete, si consiglia l’utilizzo

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento

352 mm*
(13 7/8”)

Pannello
della porta

profondità da 610 mm (24”) dei mobili adiacenti.

parete posteriore.

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4”) come minimo
abbinato all’esterno del mobile su tutti i lati e nella parte
superiore dell’apertura dell’incasso. L’area ombreggiata sarà
visibile dopo l’installazione.

818 mm
(32 3/16”)

756 mm
(29 3/4”)

anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4”) circa rispetto alla

La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla

35 mm (1 3/8”)

762 mm (30”)

2029 mm
(79 7/8”)

Caratteristiche elettriche

102 mm
(4”)

756 mm
(29 3/4”)

756 mm
(29 3/4”)

A filo: con una profondità di incasso da 635 mm (25”), il lato
635 mm (25”) dei mobili adiacenti.

3 mm
(1/8”)
min

603 mm
(23 3/4”)

pannelli in acciaio inossidabile.
762 mm (30”)
larghezza finita

610 mm
(24”)

1518 mm (59 3/4”)

1365 mm (53 3/4”)

Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5”) con un lato

della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per
pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in

alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della
28
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SKSCR2411P

SKSCR2411P

Frigorifero da incasso 24”

Modello

EAN: 8806091454966

Cerniere

Piatte

Tipo di porta
Finitura interna

Etichetta Energetica

E

Livello sonoro massimo

< 39 dbA Max

Qualifica ENERGY STAR®

Consumo energia totale annuo (kW/h)
Classe climatica

Caratteristiche Generali

Dispenser d’acqua integrato

Collegamento alla rete idrica
Filtro dell'acqua (6 mesi)

Ripiani di conservazione

Illuminazione True-View®
Design dei cassetti

Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili
Comandi digitali con display a LED bianco
Indicatore del filtro dell’acqua

Temperature di funzionamento
Installazione

Specifiche tecniche

Accessori

229 mm
(9”)

102 mm (4”)

3 a mensola regolabili
●

3 con guide telescopiche e soft closing
4 a mensola
●
●

da 0°C a 6°C

●
●
●

603 mm (23,7’)

Peso di spedizione

127 mm (5”)

●

Larghezza totale

Peso netto

2072 mm
(81 9/16”)
max

●

230 V, 50 Hz

Profondità totale

2146 mm
(84 1/2”)
max

●

Alimentazione richiesta

Lunghezza del cavo di alimentazione

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

●

Superiore senza viti a vista

Altezza totale

603 mm (23 3/4”)

Demo, Power On / Off, Temp Control, Water Filter Reset, Smart Diagnosis,
WI-FI

Metodo di montaggio al mobile
Staffa antiribaltamento inclusa

2046 mm
(80 9/16”)
min

●

●

Accesso frontale

2121 mm
(83 1/2”)
min

●

Porta reversibile

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 4 ruote

558 mm (22”)***

SN-T

●

Raffreddamento rapido

* Profondità con pannello della porta da 19 mm (3/4”)
** Profondità con la porta (senza pannello)
*** Profondità dell’unità senza la porta

111

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android
Modalità

607 mm (23 7/8”)**

●

●

Sbrinamento adattivo automatico

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

386 l

No-Frost

Compressore Linear inverter

603 mm (23 3/4”)

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica
Capacità netta totale

629 mm (24 3/4”)*

Pannellabile

2200 mm (86,6’’)
2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)
607 mm (23,8’’)
154 kg
176 kg

Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo

SKSPK245CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm

SKSHK310HS

Kit di copertura pareti laterali nel caso di installazione non a filo
Maniglia in alluminio spazzolato Lunga – 1218 mm
Filtro dell'acqua di ricambio

SKSFK800CS

SKSHK480HS
LT1000P-S

713 mm
(28 1/8”)

19 mm (3/4” )

VISTA FRONTALE
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SKSCR2411P

SKSCR2411P

Dimensioni di incasso – Installazione a filo o sporgente

Note di installazione
È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un

pannello personalizzato da 19 mm (3/4”) o con il kit opzionale

SINGOLA COLONNA

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo
1060 mm (41 3/4”)
451 mm
(17 3/4” )

603 mm
(23 3/4”)

Pannello
della porta

Pannello
della porta

1365 mm (53 3/4”)

1213 mm (47 3/4”)
603 mm
(23 3/4”)

603 mm
(23 3/4”)

Pannello
della porta

Pannello
della porta

603 mm
(23 3/4”)

756 mm
(29 3/4”)

di pannelli in acciaio inossidabile.

A filo: con una profondità di incasso da 635 mm (25”), il lato

610 mm (24”)
larghezza finita

anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da
635 mm (25”) dei mobili adiacenti.
635 mm (25”)
profondità min
installazione a filo
610 mm (24”)
profondità min
installazione
sporgente

102 mm
(4”)
ritorno
rifinito*

2134 mm
(84”)

127 mm
(5”)

Sporgente: con una profondità di incasso da 610 mm (24”), il lato

2029 mm
(79 7/8”)

2029 mm
(79 7/8”)

Nel caso di un’installazione non a filo parete, si consiglia l’utilizzo
dell’accessorio SKSFK800CS, che consiste in pannellature

laterali che coprono la parte eventualmente visibile dei fianchi
dell’apparecchio.

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
457 mm (18”) + 610 mm (24”)

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
610 mm (24”) + 762 mm (30”)

È richiesta un’alimentazione da 230 V, 50 Hz, 15 o 20 A.

Opzioni di pannellatura

correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre

personalizzato con pannellature custom, in linea con l’estetica

Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale

Custom – L’apparecchio è progettato per essere

correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore.

del mobile cucina. In questo caso si può acquistare, come

parete posteriore.

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4”) come minimo
abbinato all’esterno del mobile su tutti i lati e nella parte
superiore dell’apertura dell’incasso. L’area ombreggiata sarà
visibile dopo l’installazione.

Pannello
della porta

profondità da 610 mm (24”) dei mobili adiacenti.

La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla

35 mm (1 3/8”)

Pannello
della porta

anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4”) circa rispetto alla

Caratteristiche elettriche

102 mm
(4”)

2029 mm
(79 7/8”)

Collegamento idrico
È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento

del dispenser dell’acqua. La pressione dell’acqua deve essere
compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 psi).

ll sistema di tubatura deve avere una lunghezza sufficiente a
raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una
tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel

raccordo della linea dell’acqua. La linea dell’acqua può entrare

in un’apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare
una valvola di arresto tra la valvola dell’acqua del dispenser e
l’alimentazione dell’acqua fredda nell’abitazione.

accessorio a parte, solo la maniglia Signature Kitchen Suite,
disponibile in due lunghezze, medium e long.

Pannelli Signature Kitchen Suite – La porta dell’apparecchio
può essere pannellata anche con il kit di porte in acciaio

inox Signature Kitchen Suite. In questo caso le pannellature
vengono consegnate già con le maniglie Signature Kitchen

Suite montate. Nel caso di pannelli personalizzati utilizzare le
dime, fornite in dotazione con l’apparecchio, per preparare
i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
457 mm (18”) + 762 mm (30”)

Peso max totale del solo pannello della porta:

Colonna da incasso da 75,6 cm (30”) – 29 kg (64 libbre)
Colonna da incasso da 60,3 cm (24”) – 24 kg (53 libbre)
Colonna da incasso da 44,5 cm (18”) – 20 kg (44 libbre)

Suggerimenti di design
Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con
il prodotto. Per l’installazione sono richieste maniglie

personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono

disponibili come accessorio opzionale, e possono essere
montate anche sulle pannellature custom.

con l’unità). In dotazione con il prodotto sono incluse anche
le viti di regolazione e le istruzioni. In fase di montaggio, le

pannellature sono regolabili in tutte e quattro le direzioni: alto/
basso - destra/sinistra.

In caso di inversione della porta, si consiglia di montare la

pannellatura dopo aver fatto l’operazione di inversione della
cerniera di apertura.

Ingombri d’Installazione

Note

VISTA FRONTALE

Disimpegni di apertura della porta: l’installazione deve

610 mm (24”)

610 mm
(24”)

3 mm
(1/8”)
min

3 mm
(1/8”)
min

603 mm
(23 3/4”)
666 mm
(26 1/4”)

* A questa dimensione è necessario
aggiungere la maniglia della porta.

288 mm
(11 3/8”)*

** Varia a seconda dello spessore
del pannello personalizzato del
mobile. I pannelli della porta nel
kit per pannello in acciaio
inossidabile di Signature Kitchen
Suite hanno uno spessore di
19 mm (3/4”).

115°

90°

19 mm**
(3/4”)

prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti.
Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L’apertura
della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente
SKSPK245CS: Kit con pannello in acciaio inossidabile

SKSHK310HS: Maniglie per pannelli personalizzati Medium

porta in acciaio inox Signature Kitchen Suite. Il kit include un

SKSHK480HS: Maniglie per pannelli personalizzati Long

L’apparecchio può essere pannellato con il kit opzionale

pannello per la porta, uno zoccolo e una maniglia Long. Il kit è

reversibile e può essere utilizzato per entrambe le installazioni,

805 mm (31 11/16”) Maniglia media – Alluminio spazzolato

1219 mm (48”) Maniglia lunga – Alluminio spazzolato lucido

con apertura della porta a destra e a sinistra.

Suggerimenti di design

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della

SKSFK800CS: Kit fissaggio copertura pareti laterali

Il kit con pannello in acciaio inossidabile può essere usato per

annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto

spazzolato da 2032 mm (80”).

oppure per l’installazione sporgente con profondità di incasso da

il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.
maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione

ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda
della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per
pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in

Il kit include due elementi di rifinitura laterali in alluminio
Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5”) con un lato
anteriore da 3 mm (1/8”).

l’installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25”)
610 mm (24”).

alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della
32
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CONGELATORI A COLONNA

True Benefits
Compressore Lineare Inverter
Il Compressore Lineare Inverter garantisce una minore usura
rispetto ai compressori tradizionali, per una durata maggiore
e performance d’eccellenza. È particolarmente silenzioso,

in quanto non contiene componenti meccaniche tra motore
e pistone, ma solo 1 punto di attrito nel suo funzionamento
rispetto ai tradizionali 4. Offre un risparmio energetico del

60%* rispetto ai compressori tradizionali, in quanto il motore
adatta il raffreddamento alle effettive esigenze di utilizzo.

Temperatura con solo 1°C di tolleranza
I congelatori Signature Kitchen Suite hanno solo 1°C di

variazione tra la temperatura impostata e quella effettiva.
Questo controllo preciso della temperatura permette un

trasferimento del freddo estremamente rapido e quindi una
maggiore efficienza generale, da un punto di vista sia di

classificazione energetica sia di garanzia di conservazione
ottimale di cibo e alimenti.

Certificato Star-K Kosher

Refrigerazione

Congelatori
a colonna

Il termine ebraico “Kosher” significa “adatto” e vuole indicare

l’insieme delle regole religiose che governano l’alimentazione
ebraica. I congelatori a colonna Signature Kitchen Suite sono
dotati di questa certificazione, il che significa che sono stati
progettati e prodotti con attrezzature e materiali che a loro
volta sono certificati Kosher.

Disponibili in due larghezze 18” e 24’’ abbinati ai modelli
di frigorifero a colonna permettono di creare soluzioni
uniche.
I congelatori a colonna sono pannellabili custom o si

possono montare le porte in acciaio inox disponibili come
kit accessorio. Sono apparecchi che lavorano con una
precisione estrema: solo 1°C di tolleranza.

SMART TIP

SMART CONTROL PANEL
Da qui è possibile modificare tutte le impostazioni: temperatura, produzione ghiaccio, funzione WI-FI.

Qui è posto anche l’allarme porta aperta e l’alert di cambio filtri (da fare indicativamente 1 volta ogni 6
mesi). Quando l’apparecchio è chiuso, il display si spegne per risparmiare energia.
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SKSCF2411P

SKSCF2411P

Congelatore da incasso 24”

Modello

EAN: 8806091454959

Cerniere

Piatte

Tipo di porta
Finitura interna

Etichetta Energetica

F

Livello sonoro massimo

< 39 dbA Max

Qualifica ENERGY STAR®

Consumo energia totale annuo (kW/h)
Classe climatica
Classificazione

Caratteristiche Generali

Collegamento alla rete idrica
Filtro dell'acqua (6 mesi)

Ripiani di conservazione

Illuminazione True-View®

Cassetto del ghiaccio Lift and Go™

Cassetti di conservazione Lift and Go™

Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili
Capacità del porta ghiaccio amovibile

Comandi digitali con display a LED bianco
Indicatore del filtro dell’acqua

Produzione di ghiaccio (24 ore)
Ghiaccio On / Off

Temperature di funzionamento
Installazione

558 mm (22”)***

2072 mm
(81 9/16”)
max

102 mm (4”)

229 mm
(9”)

●

3 a mensola regolabili
●

1 con guide telescopiche e soft closing
2 con guide telescopiche e soft closing
4 a mensola
2.5 kg
●
●

1.6 kg
●

da -24°C a -16°C

●
●
●
●

Larghezza totale

603 mm (23,7’’)

Altezza totale

Profondità totale
Peso netto
Accessori

2200 mm (86,6’’)
2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)
607 mm (23,8’’)
157 kg
180 kg

Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo

SKSPK245CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm

SKSHK310HS

Kit di copertura pareti laterali nel caso di installazione non a filo

127 mm (5”)

●

230 V, 50 Hz

Peso di spedizione

713 mm
(28 1/8”)

●

Alimentazione richiesta

Lunghezza del cavo di alimentazione

2146 mm
(84 1/2”)
max

Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water
Filter Reset, Smart Diagnosis, WI-FI, Smart Grid

Superiore senza viti a vista

Specifiche tecniche

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

●

Metodo di montaggio al mobile
Accesso frontale

603 mm (23 3/4”)

●

●

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

Kit di unione incluso (SKSFJ800P)

2046 mm
(80 9/16”)
min

****

Porta reversibile

Staffa antiribaltamento inclusa

2121 mm
(83 1/2”)
min

SN-T

●

Congelamento rapido

603 mm (23 3/4”)

378

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android
Modalità

* Profondità con pannello della porta da 19 mm (3/4”)
** Profondità con la porta (senza pannello)
*** Profondità dell’unità senza la porta

●

●

Sbrinamento adattivo automatico

607 mm (23 7/8”)**

358 l

No-Frost

Compressore Linear inverter

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica
Capacità netta totale

629 mm (24 3/4”)*

Pannellabile

Maniglia in alluminio spazzolato Lunga – 1218 mm
Filtro dell'acqua di ricambio

SKSFK800CS

SKSHK480HS
LT1000P-S

19 mm (3/4” )

VISTA FRONTALE
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SKSCF2411P

Dimensioni di incasso – Installazione a filo o sporgente

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

Note di installazione
È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un

pannello personalizzato da 19 mm (3/4”) o con il kit opzionale
di pannelli in acciaio inossidabile.

SINGOLA COLONNA

603 mm
(23 3/4”)

Pannello
della porta

Pannello
della porta

1365 mm (53 3/4”)

1213 mm (47 3/4”)
603 mm
(23 3/4”)

603 mm
(23 3/4”)

Pannello
della porta

Pannello
della porta

603 mm
(23 3/4”)

756 mm
(29 3/4”)

A filo: con una profondità di incasso da 635 mm (25”), il lato

610 mm (24”)
larghezza finita

anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da
635 mm (25”) dei mobili adiacenti.
635 mm (25”)
profondità min
installazione a filo
610 mm (24”)
profondità min
installazione
sporgente

102 mm
(4”)
ritorno
rifinito*

1060 mm (41 3/4”)
451 mm
(17 3/4” )

2134 mm
(84”)

127 mm
(5”)

Sporgente: con una profondità di incasso da 610 mm (24”), il lato

2029 mm
(79 7/8”)

2029 mm
(79 7/8”)

Nel caso di un’installazione non a filo parete, si consiglia l’utilizzo
dell’accessorio SKSFK800CS, che consiste in pannellature

laterali che coprono la parte eventualmente visibile dei fianchi
dell’apparecchio.

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
457 mm (18”) + 610 mm (24”)

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
610 mm (24”) + 762 mm (30”)

È richiesta un’alimentazione da 230 V, 50 Hz, 7.5 o 10 A.

Opzioni di pannellatura

correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre

personalizzato con pannellature custom, in linea con l’estetica

Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale

Custom – L’apparecchio è progettato per essere

correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore.

del mobile cucina. In questo caso si può acquistare, come

parete posteriore.

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4”) come minimo
abbinato all’esterno del mobile su tutti i lati e nella parte
superiore dell’apertura dell’incasso. L’area ombreggiata sarà
visibile dopo l’installazione.

2029 mm
(79 7/8”)

profondità da 610 mm (24”) dei mobili adiacenti.

La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla

35 mm (1 3/8”)

Pannello
della porta

anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4”) circa rispetto alla

Caratteristiche elettriche

102 mm
(4”)

Pannello
della porta

Collegamento idrico
È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento

del dispenser dell’acqua. La pressione dell’acqua deve essere
compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 psi).

ll sistema di tubatura deve avere una lunghezza sufficiente a
raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una
tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel

raccordo della linea dell’acqua. La linea dell’acqua può entrare

in un’apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare
una valvola di arresto tra la valvola dell’acqua del dispenser e
l’alimentazione dell’acqua fredda nell’abitazione.

accessorio a parte, solo la maniglia Signature Kitchen Suite,
disponibile in due lunghezze, medium e long.

Pannelli Signature Kitchen Suite – La porta dell’apparecchio
può essere pannellata anche con il kit di porte in acciaio

inox Signature Kitchen Suite. In questo caso le pannellature
vengono consegnate già con le maniglie Signature Kitchen

Suite montate. Nel caso di pannelli personalizzati utilizzare le
dime, fornite in dotazione con l’apparecchio, per preparare
i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
457 mm (18”) + 762 mm (30”)

Peso max totale del solo pannello della porta:

Colonna da incasso da 75,6 cm (30”) – 29 kg (64 libbre)
Colonna da incasso da 60,3 cm (24”) – 24 kg (53 libbre)
Colonna da incasso da 44,5 cm (18”) – 20 kg (44 libbre)

Suggerimenti di design
Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con
il prodotto. Per l’installazione sono richieste maniglie

personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono

disponibili come accessorio opzionale, e possono essere
montate anche sulle pannellature custom.

con l’unità). In dotazione con il prodotto sono incluse anche
le viti di regolazione e le istruzioni. In fase di montaggio, le

pannellature sono regolabili in tutte e quattro le direzioni: alto/
basso - destra/sinistra.

In caso di inversione della porta, si consiglia di montare la

pannellatura dopo aver fatto l’operazione di inversione della
cerniera di apertura.

Ingombri d’Installazione

Note

VISTA DALL’ALTO

Disimpegni di apertura della porta: l’installazione deve

610 mm (24”)

288 mm*
(11 3/8”)

3 mm
(1/8”)
min

115°

3 mm
(1/8”)
min

* A questa dimensione è necessario
aggiungere la maniglia della porta.

610 mm
(24”)

603 mm
(23 3/4”)

** Varia a seconda dello spessore
del pannello personalizzato del
mobile. I pannelli della porta nel
kit per pannello in acciaio
inossidabile di Signature Kitchen
Suite hanno uno spessore di
19 mm (3/4”).

666 mm
(26 1/4”)

90°

19 mm**
(3/4”)

prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti.
Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L’apertura
della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se
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SKSPK245CS: Kit con pannello in acciaio inossidabile

SKSHK310HS: Maniglie per pannelli personalizzati Medium

porta in acciaio inox Signature Kitchen Suite. Il kit include un

SKSHK480HS: Maniglie per pannelli personalizzati Long

L’apparecchio può essere pannellato con il kit opzionale

pannello per la porta, uno zoccolo e una maniglia Long. Il kit è

reversibile e può essere utilizzato per entrambe le installazioni,

805 mm (31 11/16”) Maniglia media – Alluminio spazzolato

1219 mm (48”) Maniglia lunga – Alluminio spazzolato lucido

con apertura della porta a destra e a sinistra.

Suggerimenti di design

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della

SKSFK800CS: Kit fissaggio copertura pareti laterali

Il kit con pannello in acciaio inossidabile può essere usato per

annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto

con profondità di 610 mm (24”), grazie al kit di copertura delle

oppure per l’installazione sporgente con profondità di incasso da

il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.
maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione

ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda
della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per
pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in

alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della
38

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 356 mm (14”).

È possibile installare l’apparecchio in una nicchia di incasso
pareti laterali dell’apparecchio. Il kit include due elementi di
rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80”).

l’installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25”)
610 mm (24”).

Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5”) con un lato
anteriore da 3 mm (1/8”).

Signature Kitchen Suite
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Congelatore da incasso 18”

Modello

EAN: 8806091454935

Cerniere

Piatte

Tipo di porta
Finitura interna

Etichetta Energetica

F

Livello sonoro massimo

< 39 dbA Max

Qualifica ENERGY STAR®

Consumo energia totale annuo (kW/h)
Classe climatica
Classificazione

Caratteristiche Generali

Collegamento alla rete idrica
Filtro dell'acqua (6 mesi)

Ripiani di conservazione

Illuminazione True-View®

Cassetto del ghiaccio Lift and Go™

Cassetti di conservazione Lift and Go™

Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili
Capacità del porta ghiaccio amovibile

Comandi digitali con display a LED bianco
Indicatore del filtro dell’acqua

Produzione di ghiaccio (24 ore)
Ghiaccio On / Off

Temperature di funzionamento
Installazione

558 mm (22”)***

Specifiche tecniche

2146 mm
(84 1/2”)
max

2072 mm
(81 9/16”)
max

229 mm
(9”)

102 mm (4”)

●

3 a mensola regolabili
●

1 con guide telescopiche e soft closing
2 con guide telescopiche e soft closing
4 a mensola
2 kg
●
●

1.6 kg
●

da -24°C a -16°C

●
●
●
●

Larghezza totale

445 mm (17,5’’)

Altezza totale

Profondità totale
Peso netto

Peso di spedizione

2200 mm (86,6’’)
2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)
607 mm (23,8’’)
138 kg
158 kg

Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo

SKSPK185CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm

SKSHK310HS

Kit di copertura pareti laterali nel caso di installazione non a filo

127 mm (5”)

●

230 V, 50 Hz

Accessori

556 mm
(21 7/8”)

●

Alimentazione richiesta

Lunghezza del cavo di alimentazione

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

Ice Plus, Demo, Icemaker On / Off, Power On / Off, Temp Control, Water
Filter Reset, Smart Diagnosis, WI-FI, Smart Grid

Superiore senza viti a vista

Kit di unione incluso (SKSFJ800P)

445 mm
(17 1/2”)

●

Metodo di montaggio al mobile
Staffa antiribaltamento inclusa

2046 mm
(80 9/16”)
min

●

●

Accesso frontale

2121 mm
(83 1/2”)
min

****

Porta reversibile

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

*** Profondità dell’unità senza la porta

SN-T

●

Congelamento rapido

607 mm (23 7/8”)**

330

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android
Modalità

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

●

●

Sbrinamento adattivo automatico

445 mm
(17 1/2”)

241 l

No-Frost

Compressore Linear inverter

* Profondità con pannello della porta da 19 mm (3/4”)
** Profondità con la porta (senza pannello)

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica
Capacità netta totale

629 mm (24 3/4”)*

Pannellabile

Maniglia in alluminio spazzolato Lunga – 1218 mm
Filtro dell'acqua di ricambio

SKSFK800CS

SKSHK480HS
LT1000P-S

19 mm (3/4” )

VISTA FRONTALE
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Dimensioni di incasso – Installazione a filo o sporgente

Dimensioni dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

Note di installazione

1060 mm (41 3/4”)

È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un

pannello personalizzato da 19 mm (3/4”) o con il kit opzionale

603 mm
(23 3/4”)

Pannello
della porta

Pannello
della porta

451 mm
(17 3/4”)

756 mm
(29 3/4”)

Pannello
della porta

Pannello
della porta

di pannelli in acciaio inossidabile.

A filo: con una profondità di incasso da 635 mm (25”), il lato

SINGOLA COLONNA

4”

(102 mm)

457 mm (18”)
larghezza finita

ritorno
finito*

102 mm
(4”)
ritorno
rifinito*

5”

(127 mm)

posizione
dell’acqua

25” (635 mm)
profondità min
installazione a filo
24” (610 mm)
profondità min
installazione sporgente

635 mm (25”)
profondità min
installazione a filo 84”
610 mm (24”) (2134 mm)
profondità min
installazione sporgente

anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da
635 mm (25”) dei mobili adiacenti.

Sporgente: con una profondità di incasso da 610 mm (24”), il lato

2.134 mm
(84”)

127
4” mm

posizione
elettrica

1 3/8”(35 mm)

(102 mm)102 mm

Nel caso di un’installazione non a filo parete, si consiglia l’utilizzo
dell’accessorio SKSFK800CS, che consiste in pannellature

laterali che coprono la parte eventualmente visibile dei fianchi

È richiesta un’alimentazione da 230 V, 50 Hz, 7.5 o 10 A.

Opzioni di pannellatura

correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre

personalizzato con pannellature custom, in linea con l’estetica

Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale

Custom – L’apparecchio è progettato per essere

correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore.

del mobile cucina. In questo caso si può acquistare, come

parete posteriore.

Collegamento idrico

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4”) come minimo
abbinato all’esterno del mobile su tutti i lati e nella parte
superiore dell’apertura dell’incasso. L’area ombreggiata sarà
visibile dopo l’installazione.

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
457 MM (18”) + 610 MM (24”)

Caratteristiche elettriche

Si consiglia un ritorno rifinito di 4” (102 mm) come minimo abbinato all’esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell’apertura dell’incasso. L’area ombreggiata sarà visibile dopo l’installazione.
35 mm (1 3/8”)

2029 mm
(79 7/8”)

profondità da 610 mm (24”) dei mobili adiacenti.

La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla

(4”)

2029 mm
(79 7/8”)

anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4”) circa rispetto alla

dell’apparecchio.

(102 mm)
(5”)

*

451 mm
(17 3/4”)

1213 mm (47 3/4”)

È richiesta una fornitura di acqua fredda per il funzionamento

del dispenser dell’acqua. La pressione dell’acqua deve essere
compresa tra 1,37 e 8,27 bar (20 e 120 psi).

ll sistema di tubatura deve avere una lunghezza sufficiente a
raggiungere la parte anteriore del frigorifero. Prevedere una
tubazione sufficiente a effettuare una curva per inserirsi nel

raccordo della linea dell’acqua. La linea dell’acqua può entrare

in un’apertura nel pavimento o nella parete posteriore. Installare
una valvola di arresto tra la valvola dell’acqua del dispenser e
l’alimentazione dell’acqua fredda nell’abitazione.

accessorio a parte, solo la maniglia Signature Kitchen Suite,
disponibile in due lunghezze, medium e long.

Pannelli Signature Kitchen Suite – La porta dell’apparecchio
può essere pannellata anche con il kit di porte in acciaio

inox Signature Kitchen Suite. In questo caso le pannellature
vengono consegnate già con le maniglie Signature Kitchen

Suite montate. Nel caso di pannelli personalizzati utilizzare le
dime, fornite in dotazione con l’apparecchio, per preparare
i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione

DOPPIA COLONNA DA INCASSO
457 MM (18”) + 762 MM (30”)

Peso max totale del solo pannello della porta:

Colonna da incasso da 75,6 cm (30”) – 29 kg (64 libbre)
Colonna da incasso da 60,3 cm (24”) – 24 kg (53 libbre)
Colonna da incasso da 44,5 cm (18”) – 20 kg (44 libbre)

Suggerimenti di design
Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con
il prodotto. Per l’installazione sono richieste maniglie

personalizzate. Le maniglie in alluminio spazzolato sono

disponibili come accessorio opzionale, e possono essere
montate anche sulle pannellature custom.

con l’unità). In dotazione con il prodotto sono incluse anche
le viti di regolazione e le istruzioni. In fase di montaggio, le

pannellature sono regolabili in tutte e quattro le direzioni: alto/
basso - destra/sinistra.

In caso di inversione della porta, si consiglia di montare la

pannellatura dopo aver fatto l’operazione di inversione della
cerniera di apertura.

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

Ingombri d’Installazione
VISTA DALL’ALTO

Note

457 mm (18”)

* A questa dimensione è necessario
aggiungere la maniglia della porta.

INSTALLATION CLEARANCES610 mm
223 mm*
(8 3/4”)
TOP
VIEW

3 mm
(1/8”)
min

3 mm
(1/8”)
min

451 mm
(17 3/4”)

115°

1/8"

(3 mm)

90°

min.

1/8"

(3 mm)

min.

(24”)

** Varia a seconda dello spessore
del pannello personalizzato del
mobile. I pannelli della porta nel
kit per pannello in acciaio
inossidabile di Signature Kitchen
Suite
hanno
uno spessore
handle
must bedi
* Door
19 mm (3/4”).

added to this dimension.

514 mm
(20 1/4”)

** Varies depending on the
thickness of the custom
cabinet panel. The door
panels in the optional
Signature Kitchen Suite
19 mm**
stainless steel door panel
(3/4”)
kit are 3/4" (19 mm) thick.

Disimpegni di apertura della porta: l’installazione deve

prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti.
Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L’apertura
della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se
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SKSHK310HS: Maniglie per pannelli personalizzati Medium

porta in acciaio inox Signature Kitchen Suite. Il kit include un

SKSHK480HS: Maniglie per pannelli personalizzati Long

L’apparecchio può essere pannellato con il kit opzionale

pannello per la porta, uno zoccolo e una maniglia Long. Il kit è

reversibile e può essere utilizzato per entrambe le installazioni,

805 mm (31 11/16”) Maniglia media – Alluminio spazzolato

1219 mm (48”) Maniglia lunga – Alluminio spazzolato lucido

con apertura della porta a destra e a sinistra.

Suggerimenti di design

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della

SKSFK800CS: Kit fissaggio copertura pareti laterali

Il kit con pannello in acciaio inossidabile può essere usato per

annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto

con profondità di 610 mm (24”), grazie al kit di copertura delle

oppure per l’installazione sporgente con profondità di incasso da

il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.
maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione

ai mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda
della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per
pannello della porta in acciaio inossidabile e la maniglia in

alluminio spazzolato (accessori opzionali), il disimpegno della
42

SKSPK185CS: Kit con pannello in acciaio inossidabile

maniglia della porta con la porta aperta a 115° è 279 mm (12”).

È possibile installare l’apparecchio in una nicchia di incasso
pareti laterali dell’apparecchio. Il kit include due elementi di
rifinitura laterali in alluminio spazzolato da 2032 mm (80”).

l’installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25”)
610 mm (24”).

Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5”) con un lato
anteriore da 3 mm (1/8”).
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FRIGORIFERO CONVERTIBILE SOTTOPIANO

True Benefits
Flessibilità delle temperature dei cassetti
e conservazione precisa
Il frigorifero convertibile sottopiano è l’unico, nella sua categoria di
prodotto, ad ospitare due cassetti con 6 modalità di temperatura

differenti indipendenti fra loro. Inoltre, grazie al compressore linear
inverter, il frigorifero riduce al minimo le fluttuazioni di temperatura
entro ±1,0°, per mantenere integra la freschezza degli alimenti.

Cassetti Pannellabili
Questa prodotto è stato progettato, come tutta la linea

Signature Kitchen Suite, per essere pannellato a seconda del
proprio progetto cucina. In questo modo, l’elettrodomestico
sarà ancora più integrato nei tuoi ambienti dando un

tocco elegante alla tua cucina. Le dimensioni dei pannelli
personalizzati sono le stesse per entrambi i cassetti.

Refrigerazione

Frigorifero
convertibile
sottopiano

Silenzioso ed ideale per camere da letto,
piccoli ambienti e living room
I cassetti del frigorifero convertibile sottopiano offrono una

silenziosità di 39 dBA, che insieme alla certificazione ENERGY
STAR® rendono questo prodotto uno degli elettrodomestici

più versatili per qualsiasi ambiente della casa. Inoltre, entrambi
i cassetti possono essere contemporaneamente frigorifero/

congelatore, oppure soltanto uno di essi, per venire incontro
pienamente alle tue esigenze di conservazione.

Il nuovo frigorifero convertibile sottopiano di
Signature Kitchen Suite è la soluzione ideale per chi
dispone di ambienti dalle dimensioni ridotte.
Questo prodotto è uno dei pochi, disponibili sul mercato,

ad offrire due cassetti convertibili impostabili, in base alle
necessità e indipendentemente tra loro, con sei differenti
modalità di temperatura.

SMART TIP

SELF CLOSE
Il frigorifero convertibile sottopiano di Signature Kitchen Suite include la funzionalità “self close” dei cassetti,
che garantisce la chiusura automatica degli stessi in modo tale che non si verifichi alcun tipo di problema che
possa compromettere la qualità e la conversazione degli alimenti contenuti all’interno.
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SKSUD2402P

Frigorifero convertibile sottopiano

SKSUD2402P*
Modello

EAN: 8806091740946

Finitura interna

Acciaio Inox

Tipo di porta

Etichetta Energetica

Classe di efficienza energetica

F

Livello sonoro massimo

< 37 dbA Max

Capacità netta totale

Caratteristiche generali

●

Compressore Linear inverter

●

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android
Sbrinamento adattivo automatico
Modalità
Congelamento rapido

Illuminazione True-View®

Comandi digitali con display a LED bianco
Temperature di funzionamento
Installazione

Congelatore (da -21 C° A -15 C°), Carne e pesce(-1 C°), Bar (1 C°),
Frigorifero (da 2 A 6 C°), Dispensa (10 C°)
●
●
●

da -23°C a 10°C

Superiore senza viti a vista

Specifiche tecniche

●
●
●

Larghezza totale

595 mm

Profondità totale

571 mm

Altezza totale
Peso netto

595 mm
595 mm

●

Metodo di montaggio al mobile
Staffa antiribaltamento inclusa

Peso di spedizione

*590mm
*590mm
**571 mm
**571 mm
***520 mm
***520 mm

●

●

Accesso frontale

FRONT
VIEW
FRONT
VIEW

●

Porta reversibile

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

VISTA LATERALE

96 l

Qualifica ENERGY STAR®
No-Frost

VISTA FRONTALE

Pannellabile

Accessori

24” Frigorifero sottotop - Kit porte acciaio

min 815 mm ~ max 825 mm
138 kg
158 kg
SKSUK240DS

*Prodotto disponibile da ottobre 2022

815 mm
815 mm
(min)
(min)

825 mm
825 mm
(max)
(max)

97 mm
97 mm

100 mm
100 mm

8 mm
*Profondità con pannello porta 19 mm
8 mm
*Profondità con pannello porta 19 mm
** Profondità senza pannello porta
** Profondità senza pannello porta
***Profondità dell'unità
***Profondità dell'unità

VISTA DALL’ALTO

595 mm

457 mm
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VINO CANTINA

True Benefits
Zone climatiche separate
I vino cantina Signature Kitchen Suite dispongono di 3 zone
(modello 61cm) o 2 zone (modello 46cm), regolabili per

temperatura e umidità. Ogni zona è dotata di un evaporatore

dedicato e di barriere divisorie che garantiscono una perfetta

circolazione del freddo all’interno dell’apparecchio e di ogni zona,
e permettono così di mantenere le diverse impostazioni per

conservare contemporaneamente in maniera ottimale vini diversi:

ad esempio Champagne non vintage e vini spumanti (6°-10°C), vini
bianchi dolci (6°-8°C) vini bianchi corposi o rossi leggeri

(10°-13°C), rossi invecchiati (13°-18°C), porto vintage (18°-20°C).

Ripiani in legno di faggio naturale e profili in metallo
I vino cantina contengono 10 ripiani per la conservazione del

vino, in dotazione hanno 2 (modello 61cm) e 1 (modello 46cm)
supporto per l’esposizione o la conservazione inclinata. Sono
realizzati in legno di faggio naturale, che aiuta ad eliminare
ogni eventuale odore o sostanza che possa alterare la

conservazione del vino. I ripiani hanno profili in metallo e

scorrono in maniera fluida su guide telescopiche, per limitare
al massimo le sollecitazioni alle bottiglie riposte. Tutti i profili
interni sono di colore grigio antracite.

Smart Knock Door Technology
Le porte sono dotate di Smart Knock: bussando due volte

Refrigerazione

Vino cantina

sul vetro, si attiva automaticamente l’illuminazione all’interno

dell’apparecchio, andando a rendere visibili le etichette delle

bottiglie. Senza aprire la porta, e quindi senza compromettere
la conservazione dei vini e l’efficienza energetica, è possibile

scegliere a priori quale vino è il più adatto per l’occasione del
momento.

Il rispetto per il cibo non può non estendersi a una grande
passione per il vino, a cui dedichiamo questa linea di
apparecchi modulari ad incasso, pannellabili e con
cerniera reversibile.
Disponibili in due larghezze, 24” e 18”, i nostri modelli di

cantina vino permettono di arricchire la propria parete freddo
con un prodotto professionale. A seconda del modello, la
capienza varia da 113 (24”) a 71 bottiglie (18”) da 750ml.

SMART TIP

REGOLABILE E NOTIFICA PUSH IN CASO DI APERTURA
È possibile attivare la modalità Light di presentazione, che lascia l’illuminazione sempre attiva anche a porta
chiusa. L’illuminazione dei nostri vino cantina può poi essere regolata, per ogni singola zona, a diversi livelli.

Inoltre, tramite l’App Signature Kitchen Suite, è possibile impostare un sistema di notifiche che ti avvisa quando

il vino cantina viene aperto. In caso di conservazione di bottiglie di pregio, il sistema può essere utilizzato anche
come dispositivo di sicurezza.
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SKSCW242RP

SKSCW242RP

Vino cantina da incasso 24”

Modello

EAN: 8806091454997

Cerniere

Piatte

Tipo di porta
Finitura interna

Etichetta Energetica

G

Livello sonoro massimo

< 37 dbA Max

Consumo energia totale annuo (kW/h)
Classe climatica

Caratteristiche Generali

●
●

Zone di temperatura

3

Controllo dell’umidità

Compatibilità con l’alta quota
Motore antivibrazione
Protezione UV

Ripiani di conservazione
Materiale dei ripiani

Ripiani di presentazione

Illuminazione True-View®

Illuminazione del ripiano di presentazione
Installazione

10

Legno di faggio naturale con elementi in metallo
2
●
●

●
●
●

A3

Profondità totale
Peso netto

Peso di spedizione

2072 mm
(81 9/16”)
max

●

Tipo di spina

Altezza totale

2146 mm
(84 1/2”)
max

●

230 V, 50 Hz

Larghezza totale

Larghezza
dell’unità
senza
pannello
della porta

●

Alimentazione richiesta

Lunghezza del cavo di alimentazione

603 mm (23 3/4”)

●

Superiore senza viti a vista

Specifiche tecniche

2046 mm
(80 9/16”)
min

Demo, Power On / Off, Temp Control, Smart Diagnosis, WI-FI

Metodo di montaggio al mobile
Staffa antiribaltamento inclusa

2121 mm
(83 1/2”)
min

da 5°C a 18°C

●

Accesso frontale

*** Profondità dell’unità senza la porta

●

Porta reversibile

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

558 mm (22”)***

●

Finestra InstaView™ (bussa due volte per vedere all’interno)

Modalità

603 mm (23 3/4”)

SN-T

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android

Temperature di funzionamento

* Profondità con pannello della porta da 19 mm
** Profondità con la porta (senza pannello)

169

●

Wine Cave Technology™

607 mm (23 7/8”)**

113

No-Frost

Compressore Linear inverter

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica
Capacità (bottiglie 750ml)

629 mm (24 3/4”)*

Pannellabile

Accessori

Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo
Kit di unione per doppia installazione

Kit di copertura pareti laterali nel caso di installazione non a filo
Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm

Maniglia in alluminio spazzolato Lunga – 1218 mm

2197 mm (86,4’’)
603,25 mm (23,7’’)

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)
607 mm (23,8’’)
162 kg
182 kg
SKSWK245RS (cerniera destra, maniglia sinistra)
SKSWK245LS (cerniera sinistra, maniglia destra)
SKSFJ800P

SKSFK800CS

SKSHK310HS
SKSHK480HS

713 mm (28’’)
127 mm (5”)

229 mm
(9”)

102 mm (4”)

19 mm (3/4” )

VISTA FRONTALE
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SKSCW242RP

SKSCW242RP
Dimensioni dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

Dimensioni d’incasso – Installazione a filo o sporgente
SINGOLA COLONNA

Note di installazione

610 mm (24’’)
larghezza finita

È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un

603 mm
(23 3/4”)

pannello personalizzato da 19 mm (3/4”) o con il kit opzionale
635 mm (25”)
profondità min
installazione a filo
610 mm (24”)
profondità min
installazione sporgente

102 mm
(4”)
ritorno
rifinito*

2134 mm
(84”)

127 mm
(5”)
posizione
elettrica

Opzioni di pannellatura
Custom – L’apparecchio è progettato per essere personalizzato con

179.5 mm (7’’)

pannellature custom, in linea con l’estetica del mobile cucina. In questo
caso si può acquistare, come accessorio a parte, solo la maniglia

di pannelli in acciaio inossidabile.

Signature Kitchen Suite, disponibile in due lunghezze, medium e long.

A filo: con una profondità di incasso da 635 mm (25”), il lato

Pannelli Signature Kitchen Suite – La porta dell’apparecchio può

anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da
635 mm (25”) dei mobili adiacenti.

essere pannellata anche con il kit di porte in acciaio inox Signature

Kitchen Suite. In questo caso le pannellature vengono consegnate già

2029 mm
(79 7/8”)

Sporgente: con una profondità di incasso da 610 mm (24”), il lato
anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4”) circa rispetto alla

con le maniglie Signature Kitchen Suite montate. Nel caso di pannelli

personalizzati utilizzare le dime, fornite in dotazione con l’apparecchio,

profondità da 610 mm (24”) dei mobili adiacenti.

per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione

Nel caso di un’installazione non a filo parete, si consiglia l’utilizzo

con l’unità). In dotazione con il prodotto sono incluse anche le viti di

dell’accessorio SKSFK800CS, che consiste in pannellature

regolazione e le istruzioni. In fase di montaggio, le pannellature sono

laterali che coprono la parte eventualmente visibile dei fianchi
dell’apparecchio.

Caratteristiche elettriche
È richiesta un’alimentazione da 230 V, 50 Hz, 7.5 o 10 A.

35 mm (1 3/8”)

Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale

regolabili in tutte e quattro le direzioni: alto/basso - destra/sinistra.

238 mm (9.3’’)
80.5 mm (3’’)

In caso di inversione della porta, si consiglia di montare la pannellatura
dopo aver fatto l’operazione di inversione della cerniera di apertura.

80.5 mm (3’’)

Peso max totale del solo pannello della porta:

COLONNA DA INCASSO DA 610 mm (24”)

Colonna da incasso da 610 mm (24”) – 10 kg

correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4”) come minimo abbinato
all’esterno del mobile su tutti i lati e nella parte superiore dell’apertura
dell’incasso. L’area ombreggiata sarà visibile dopo l’installazione.

Colonna da incasso da 457 mm (18”) – 9,5 kg

correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore.
La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla
parete posteriore.

Suggerimenti di design
In caso di installazioni non a filo parete, saranno visibili 102 mm (4”) sia sui lati interni del ritorno del mobile, sia sulle pareti laterali
dell’apparecchio. Si consiglia di rifinire entrambi i lati di ogni pannello da incasso per abbinarli all’esterno del mobile.

Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con il prodotto. Per l’installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le

maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale, e possono essere montate anche sulle pannellature
custom.

Ingombri d’Installazione

Note

VISTA DALL’ALTO
* A questa dimensione è
necessario aggiungere la
maniglia della porta.

610 mm (24’’)

610 mm
(24”)

3 mm
(1/8”)
min

3 mm
(1/8”)
min

288 mm*
(11 3/8”)

603 mm
(23 3/4”)

** Varia a seconda dello
spessore del pannello
personalizzato del mobile. I
pannelli della porta nel kit
per pannello in acciaio
inossidabile di Signature
Kitchen Suite hanno uno
spessore di 19 mm (3/4”).

Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L’apertura
della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se

Kit con pannello in acciaio inossidabile

SKSHK480HS: Maniglie per pannelli personalizzati Long

Disimpegni della maniglia della porta: La profondità della

per installazione della cerniera destra, apertura da sinistra

SKSFJ800P: Kit per doppia installazione (unione)

il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.
maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione

mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda

666 mm
(26 1/4”)
19 mm**
(3/4”)

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti.

annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai

115°

90°

Disimpegni di apertura della porta: l’installazione deve

della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per
pannello della porta in acciaio inossidabile con maniglia o
la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il

disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115°
è 356 mm (14”).

SKSWK245RS: cerniera destra (filetti spazzolati orizzontali
a destra).

SKSWK245LS: cerniera sinistra (filetti spazzolati orizzontali
per installazione della cerniera sinistra, apertura da destra
a sinistra).

Questa unità può essere installata con un kit opzionale per
pannello in acciaio inossidabile. Il kit include un pannello

per porta, uno zoccolo e una maniglia. Ordinare l’opzione

con cerniera destra o sinistra, a seconda dell’installazione
desiderata.

SKSFK800CS: Kit fissaggio copertura pareti laterali

1219 mm (48”) Maniglia lunga – Alluminio spazzolato lucido
Quando questo vino cantina a colonna viene installato con altri

frigoriferi o congelatori a colonna, per l’installazione è richiesto
questo kit.

Suggerimenti di design
Il kit con pannello in acciaio inossidabile può essere usato per
l’installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25”)

oppure per l’installazione sporgente con profondità di incasso
da 610 mm (24”).

SKSHK310HS: Maniglie per pannelli personalizzati Medium
805 mm (31 11/16”) Maniglia media – Alluminio spazzolato
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SKSCW182RP

SKSCW182RP

Vino cantina da incasso 18”

Modello

EAN: 8806091454980

Cerniere

Piatte

Tipo di porta
Finitura interna

Etichetta Energetica

G

Livello sonoro massimo

< 37 dbA Max

Consumo energia totale annuo (kW/h)
Classe climatica

Caratteristiche Generali

●
●

Zone di temperatura

2

Controllo dell’umidità

Compatibilità con l’alta quota
Motore antivibrazione
Protezione UV

Ripiani di conservazione
Materiale dei ripiani

Ripiani di presentazione

Illuminazione True-View®

Illuminazione del ripiano di presentazione
Installazione

Specifiche tecniche

Peso di spedizione

127 mm (5”)

229 mm
(9”)

102 mm (4”)

10

Legno di faggio naturale con elementi in metallo
1
●
●

●
●
●

A3

Peso netto
Accessori

2072 mm
(81 9/16”)
max

●

Tipo di spina

Profondità totale

2146 mm
(84 1/2”)
max

●

230 V, 50 Hz

Altezza totale

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

●

Alimentazione richiesta

Lunghezza del cavo di alimentazione

445 mm
(17 1/2”)

●

Superiore senza viti a vista

Larghezza totale

2046 mm
(80 9/16”)
min

Demo, Power On / Off, Temp Control, Smart Diagnosis, WI-FI

Metodo di montaggio al mobile
Staffa antiribaltamento inclusa

2121 mm
(83 1/2”)
min

da 5°C a 18°C

●

Accesso frontale

558 mm (22”)***

●

Porta reversibile

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

*** Profondità dell’unità senza la porta

●

Finestra InstaView™ (bussa due volte per vedere all’interno)

Modalità

Larghezza
dell’unità
senza pannello
della porta

SN-T

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android

Temperature di funzionamento

445 mm
(17 1/2”)

159

●

Wine Cave Technology™

* Profondità con pannello della porta da 19 mm (3/4”)
** Profondità con la porta (senza pannello)

71

No-Frost

Compressore Linear inverter

607 mm (23 7/8”)**

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica
Capacità (bottiglie 750ml)

629 mm (24 3/4”)*

Pannellabile

Kit con pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo
Kit di unione per doppia installazione

Kit di copertura pareti laterali nel caso di installazione non a filo
Maniglia in alluminio spazzolato Medium – 805 mm
Maniglia in alluminio spazzolato Long – 1218 mm

2197 mm (86,4’’)
444,5 mm (17,4’’)

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)
607 mm (23,8’’)
139 kg
161 kg
SKSWK185RS (cerniera destra, maniglia sinistra)
SKSWK185LS (cerniera sinistra, maniglia destra)
SKSFJ800P

SKSFK800CS

SKSHK310HS
SKSHK480HS

556 mm
(21 7/8”)

19 mm (3/4” )

VISTA FRONTALE
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SKSCW182RP

SKSCW182RP

Dimensioni d’incasso – Installazione a filo o sporgente
SINGOLA COLONNA

Opzioni di pannellatura

Note di installazione

457 mm (18”)
larghezza finita

Custom – L’apparecchio è progettato per essere personalizzato con

È possibile installare il frigorifero a filo o sporgente con un

pannello personalizzato da 19 mm (3/4”) o con il kit opzionale
635 mm (25”)
profondità min
installazione a filo
610 mm (24”)
profondità min
installazione sporgente

102 mm
(4”)
ritorno
rifinito*

Dimensione dei pannelli personalizzati – Installazione a filo

2134 mm
(84”)

127 mm
(5”)
posizione
elettrica

pannellature custom, in linea con l’estetica del mobile cucina. In questo

451 mm
(17.7’’)

di pannelli in acciaio inossidabile.

179.5 mm (7’’)

A filo: con una profondità di incasso da 635 mm (25”), il lato

Pannelli Signature Kitchen Suite – La porta dell’apparecchio può

Sporgente: con una profondità di incasso da 610 mm (24”), il lato

Kitchen Suite. In questo caso le pannellature vengono consegnate già

635 mm (25”) dei mobili adiacenti.

essere pannellata anche con il kit di porte in acciaio inox Signature

anteriore del frigorifero sporge di 19 mm (3/4”) circa rispetto alla

con le maniglie Signature Kitchen Suite montate. Nel caso di pannelli

profondità da 610 mm (24”) dei mobili adiacenti.

2029 mm
(79.8’’)

Nel caso di un’installazione non a filo parete, si consiglia l’utilizzo

personalizzati utilizzare le dime, fornite in dotazione con l’apparecchio,

per preparare i fori per il montaggio delle staffe dei pannelli (in dotazione

dell’accessorio SKSFK800CS, che consiste in pannellature

con l’unità). In dotazione con il prodotto sono incluse anche le viti di

dell’apparecchio.

regolabili in tutte e quattro le direzioni: alto/basso - destra/sinistra.

regolazione e le istruzioni. In fase di montaggio, le pannellature sono
In caso di inversione della porta, si consiglia di montare la pannellatura

Caratteristiche elettriche

238 mm (9.3’’)

È richiesta un’alimentazione da 230 V, 50 Hz, 7.5 o 10 A.

Si consiglia un circuito derivato o un disgiuntore individuale

80.5 mm (3’’)

correttamente messo a terra. Installare una presa elettrica a tre

* Si consiglia un ritorno rifinito di 102 mm (4”) come minimo
abbinato all’esterno del mobile su tutti i lati e nella parte
superiore dell’apertura dell’incasso. L’area ombreggiata sarà
visibile dopo l’installazione.

Signature Kitchen Suite, disponibile in due lunghezze, medium e long.

anteriore del frigorifero si trova a filo con la profondità da

laterali che coprono la parte eventualmente visibile dei fianchi

35 mm (1 3/8”)

caso si può acquistare, come accessorio a parte, solo la maniglia

La presa elettrica deve trovarsi nella posizione illustrata sulla
parete posteriore.

Peso max totale del solo pannello della porta:
Colonna da incasso da 610 mm (24”) – 10 kg

80.5 mm (3’’)

COLONNA DA INCASSO DA 457 mm (18”)

correttamente messa a terra, incassata nella parete posteriore.

dopo aver fatto l’operazione di inversione della cerniera di apertura.

Colonna da incasso da 457 mm (18”) – 9,5 kg

Suggerimenti di design
Se si usano pannelli personalizzati, è richiesto uno zoccolo personalizzato. Il fondo della cassa non è rifinito.
Maniglie della porta: le maniglie non sono incluse con il prodotto. Per l’installazione sono richieste maniglie personalizzate. Le

maniglie in alluminio spazzolato sono disponibili come accessorio opzionale, e possono essere montate anche sulle pannellature
custom.

Ingombri d’Installazione

Note

VISTA DALL’ALTO

Disimpegni di apertura della porta: l’installazione deve

457 mm (18”)

610 mm
(24”)

3 mm
(1/8”)
min

3 mm
(1/8”)
min

* A questa dimensione è necessario
aggiungere la maniglia della porta.
** Varia a seconda dello spessore
223 mm*
del pannello personalizzato del
(8 3/4”)
mobile. I pannelli della porta nel
kit per pannello in acciaio
inossidabile di Signature Kitchen
Suite hanno uno spessore di
19 mm (3/4”).

451 mm
(17 3/4”)

della porta impostata in fabbrica su 115° è regolabile su 90° se

Kit con pannello in acciaio inossidabile

SKSHK310HS: Maniglie per pannelli personalizzati Medium

Disimpegni della maniglia della porta: la profondità della

per installazione della cerniera destra, apertura da sinistra

SKSHK480HS: Maniglie per pannelli personalizzati Long

il disimpegno rispetto ai mobili o alle pareti adiacenti è limitato.
maniglia della porta deve essere aggiunta alla dimensione

mobili o alle pareti adiacenti. Tale disimpegno varia a seconda

514 mm
(20 1/4”)
90°

Il congelatore è dotato di un fermaporta a 2 posizioni. L’apertura

annotata per determinare i disimpegni totali richiesti rispetto ai

115°

19 mm**
(3/4”)

Accessori opzionali – Installazione a filo o sporgente

prevedere dei disimpegni rispetto alle pareti o ai mobili adiacenti.

della maniglia personalizzata usata. Quando si usa il kit per
pannello della porta in acciaio inossidabile con maniglia o
la maniglia in alluminio spazzolato (accessori opzionali), il

disimpegno della maniglia della porta con la porta aperta a 115°
è 279 mm (11”).

SKSWK185RS: cerniera destra (filetti spazzolati orizzontali
a destra).

SKSWK185LS: cerniera sinistra (filetti spazzolati orizzontali
per installazione della cerniera sinistra, apertura da destra
a sinistra).

Questa unità può essere installata con un kit opzionale per
pannello in acciaio inossidabile. Il kit include un pannello

per porta, uno zoccolo e una maniglia. Ordinare l’opzione

con cerniera destra o sinistra, a seconda dell’installazione
desiderata.

SKSFK800CS: Kit fissaggio copertura pareti laterali

È possibile installare questa unità in un incasso con una

profondità di 610 mm (24”) con un kit di fissaggio cornici

805 mm (31 11/16”) Maniglia media – Alluminio spazzolato

1219 mm (48”) Maniglia lunga – Alluminio spazzolato lucido
SKSFJ800P: Kit per doppia installazione (unione)

Quando questo vino cantina a colonna viene installato con altri

frigoriferi o congelatori a colonna, per l’installazione è richiesto
questo kit.

Suggerimenti di design
Il kit con pannello in acciaio inossidabile può essere usato per
l’installazione a filo con profondità di incasso da 635 mm (25”)

oppure per l’installazione sporgente con profondità di incasso
da 610 mm (24”).

opzionale. Il kit include due elementi di rifinitura laterali in
alluminio spazzolato da 2032 mm (80”).

Ogni elemento di rifinitura è largo 127 mm (5”) con un lato
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VINO CANTINA SOTTOPIANO

True Benefits
Due zone di temperatura, luce e umidità
Due zone di temperatura indipendenti aiutano a mantenere i vini
bianchi e rossi alla giusta temperatura per esaltarne il gusto. Il

triplo vetro scuro protegge il vino dai dannosi raggi UV, mentre il
controllo dell’umidità porta la stessa a livelli ottimali, aiutando a
preservare la qualità e il gusto del vino.

Design distintivo tutto vetro
Il vino cantina sottopiano presenta un design intelligente,
tutto vetro e simmetrico, che consente di installare

l’elettrodomestico a filo. Il triplo vetro oscurato e opaco delle
ante, inoltre, protegge le bottiglie dai raggi UV, evitando
potenziali alterazioni date dalla luce.

Refrigerazione

Vino cantina
sottopiano

Capacità fino a 41 bottiglie
Il vino cantina sottopiano ha una capacità di 41 bottiglie,

distribuibili su 4 ripiani in legno di faggio naturale. I ripiani,
oltre ad essere altamente eleganti, danno un senso di

materia al tatto, conferiscono stabilità, aiutano a eliminare

odori e sostanze che possono alterare le proprietà del vino e

soprattutto fungono da regolatore naturale della temperatura
e dell’umidità interne.

Il vino cantina sottopiano di Signature Kitchen Suite è
stato progettato prestando la massima attenzione alla
corretta conservazione del vino.
L’apparecchio è stato studiato per riprodurre l’ambiente
ideale delle grotte del vino: grazie alla Wine Cave

TechnologyTM, riduce al minimo le fluttuazioni di temperatura

SMART TIP

elementi che potrebbero compromettere la qualità del

DESIGN INTEGRATO SIGNATURE FIT

e le vibrazioni garantendo la massima protezione da quegli
prodotto.
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Il vino cantina sottopiano presenta un design intelligente e simmetrico che consente
l’installazione a filo muro e la facile inversione della porta.
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SKSUW2401G

SKSUW2401G*

Vino cantina sottopiano

Modello

EAN: 8806091740960

Cerniere

Piatte

Tipo di porta
Finitura interna

Etichetta Energetica

D

Livello sonoro massimo

< 37 dbA Max

Caratteristiche generali

●

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android

●
●

Zone di temperatura

2

Temperature di funzionamento
Modalità

Controllo dell’umidità

Compatibilità con l’alta quota
Motore antivibrazione
Protezione UV

Ripiani di conservazione
Materiale dei ripiani

Ripiani di presentazione

VISTA LATERALE

SIDE
VIEW
SIDE
VIEW

Illuminazione True-View®

Illuminazione del ripiano di presentazione

*590 mm
*590 mm
**540 mm
**540 mm

595 mm
595 mm

Installazione

●
●
●
●
4

Legno di faggio naturale con elementi in metallo
●
●
●

●

Superiore senza viti a vista
●

Larghezza totale

595 mm

Profondità totale

590 mm

Altezza totale
Peso netto

Peso di spedizione

100 mm
100 mm

Sabbath, Demo, Power On / Off, Temp Control, Smart Diagnosis, WiFi

Accesso frontale

Specifiche tecniche

97 mm
97 mm

da 5°C a 18°C

●

Staffa antiribaltamento inclusa

825 mm
825 mm
(min)
(min)

●

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote
Metodo di montaggio al mobile

815 mm
815 mm
(min)
(min)

●

Finestra InstaView™ (bussa due volte per vedere all’interno)
Wine Cave Technology™

VISTA FRONTALE

41

No-Frost

Compressore Linear inverter

FRONT
VIEW
FRONT
VIEW

Acciaio Inox

Classe di efficienza energetica
Capacità (bottiglie 750ml)

OVERALL
PRODUCT
DIMENSIONS
OVERALL
PRODUCT
DIMENSIONS

Vetro

min 815 mm ~ max 825 mm
67 kg
71 kg

*Prodotto disponibile da ottobre 2022

8 mm
8 mm
*Profondità con la porta
*Profondità con la porta
*Profondità dell'unità senza porta
*Profondità dell'unità senza porta

APERTURA PORTA 90°

APERTURA PORTA 115°

595 mm

595 mm

247 mm

Top View
Door Open 115°

659 mm

621 mm

Case
Hinge
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COMBINAZIONI BUILT-IN CON CABINET

Combinazioni Free Standing
La cucina è il posto da cui nascono le migliori idee, per

realizzati in Acciaio AISI 304 con finitura scotch brite, la stessa

personalizzazione di questo spazio: le combinazioni built-in

accessori, permettono di avere una certa neutralità all’interno

finitura dei pannelli Signature Kitchen Suite ordinabili come

questo Signature Kitchen Suite non pone nessun limite alla

dell’ambiente.

ci permettono di creare infiniti accostamenti, sia in termini di
design che in termini di prestazioni, per soddisfare ogni tipo

di necessità e per trasformare la tua cucina in un manifesto di
armonia e di bellezza per chi la vive.

A seconda del progetto cucina è possibile richiedere un

preventivo ad hoc per altre tipologie di finiture e per infinite

modalità di combinazione in modo che si integrino a qualsiasi
tipo di arredo.

I nostri cabinet sono lineari, puliti, essenziali ed armonici

Le modalità e le precauzioni in termini di installazione sono le

nel design per poter essere collocati in qualsiasi ambiente

medesime dei modelli singoli.

adattandosi a ogni tipologia di progetto e concept;

SKS001

Refrigerazione
2170

Combinazioni
Built-in con
cabinet
Frigoriferi, congelatori e vino cantina vengono
combinati in soluzioni personalizzate e professionali,
per essere installate a parete all’interno di un cabinet
realizzato ad hoc.
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congelatore
28

630

congelatore
frigorifero
fd
42

28

cantina
28

42

28

2277

VISTA FRONTALE

Modello

Codice

French Door 36’’

SKSFD3614P

Cantina 24’’

42

2277

630
VISTA LATERALE

Congelatore 24’’

cantina fd
frigorifero
42

SKSCF2411P

SKSCW242RP
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COMBINAZIONI CABINET

COMBINAZIONI CABINET

SKS 002

SKSCW182RP-CB

2170

frigorifero

frigorifero
congelatore
28 42

28
630

630

28

28
630

1477

VISTA FRONTALE

Modello

Codice

Congelatore 18’’

SKSCF1811P

Frigorifero 30’’

SKSCR3011P

521

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

SKS 001
RIF. COMBINAZIONERIF. COMBINAZIONE

SKS 001

SKSCW182RP

SKSFD3614P-CB

PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTOCODICE
TIPOLOGIA
PRODOTTO

SKS CR 300 1P

frigorifero
SKS CR
300 1P

frigorifero

SKS CF 240 1P

SKS CF
240 1P
congelatore

congelatore

28
521

Codice

Vino Cantina 18’’

SKS 003

28

28

630

Modello

2170

congelatore

cantina

congelatore

28 42

1477

VISTA LATERALE

2170

2170

RIF. KIT SINGOLO

PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTO CODICE
TIPOLOGIA
PRODOTTO

SKS CW 181 RP

UNITA'mm

UNITA'

frigorifero
fd
cantina

frigorifero fd
28

630

630

VISTA LATERALE
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42

1473

VISTA FRONTALE

Modello

Codice

Vino Cantina 18’’

SKSCW182RP

French Door 36’’

66

28

SKSFD3614P

1473

UNITA'
mm
2170

mm
2170

mm

cantina
28 42

congelatore

SKS CF
180 1P
cantina

UNITA'

2170

2170

KS005

RIF. KIT SINGOLO
KS007

frigorifero

28

28

28

630

630

986

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

Modello

French Door 36’’

frigorifero
28

28

986

Codice

SKSFD3614P
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28

42

630

28

1477
frigorifero
28

630

28

1166

COMBINAZIONI MULTIPLE

VISTA LATERALE

congelatore
42

COMBINAZIONI MULTIPLE

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

2170
2170

RIF. COMBINAZIONE

SKS 001

CODICE PRODOTTO

TIPOLOGIA PRODOTTO

SKS 006

RIF. COMBINAZIONE

frigorifero fd
28

congelatore
42

congelatore
42

2170

SKS CR 300 1P

frigorifero

28 CF 240 1P
SKS

congelatore

2170

CODICE PRODOTTO

SKS 004

2447

630

Modello
frigorifero

28
630

2170
2170
TIPOLOGIA PRODOTTO

SKS 008

cantina
42

UNITA'

congelatore
frigorifero
congelatore
mm
42
42 28

28

1477

630

VISTA LATERALE

Frigorifero 30’’

28

Congelatore 24’’

1477

frigorifero fd

congelatore

28

Codice

42

630

SKS CR 240 1P

frigorifero

SKS CF 180 1P

congelatore

cantina
42

28

1960

SKSCR3011P

frigorifero
28

SKSCF2411P

1166

630

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

Congelatore 18’’

SKSCF1811

SKSFD3614P

mm

UNITA'
630

Codice

Frigorifero 24’’

congelatore congelatore
frigorifero
42
42 28
28

28

Modello

1166

VISTA FRONTALE

2170
2170

SKS 0010

RIF. COMBINAZIONE

RIF. COMBINAZIONE

CODICE PRODOTTO

TIPOLOGIA PRODOTTO

28

congelatore

42

SKS CF 180 1P

630

630

2170

SKS 005

CODICE PRODOTTO

cantina
42

28

congelatore

SKS CW 1653
181 RP

cantina

SKS CW 181 RP

cantina

mm28

28

SKS 001
RIF. COMBINAZIONE
RIF. COMBINAZIONE

Modello

SKS 001

CODICE PRODOTTO
PRODOTTO
CODICETIPOLOGIA
PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO

frigorifero fd

UNITA'

2170

frigorifero fd

SKS FD 360 4P

frigorifero

SKS CR 300 1P SKS CR 300frigorifero
1P

frigoriferocongelatore
fd

congelatore
congelatore

congelatore
cantina

SKS42
CF 240 1P SKS
42
42
42CF 240congelatore
28
1P 42

42

2447

630

frigorifero

French Door 36’’

Congelatore 18’’
Congelatore 18’’

cantina
28
congelatore

Cantina 18’’

2447

Codice

SKSFD3614P

28

congelatore
42

630

42

SKS CF 180 1P

28

TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
SKS CR 240SKS
1P CR 240 1P frigorifero

SKSCF1811P

frigorifero fd

SKSCW182RP

UNITA'
630

28

frigorifero congelatore
congelatorecantina
42

28

mm

630

42

42

VISTA LATERALE

UNITA'

mm

28

28

Modello

Codice

Congelatore 18’’

SKSCF1811P

French Door 36’’
Cantina 18’’

19601166

UNITA'
UNITA'

frigorifero

SKS CF 180 SKS
1P CF 180 1P congelatore congelatore

SKSCF1811P

SKS 009

congelatore

cantina

SKS CW 181 RP

1960

TIPOLOGIA PRODOTTO
2170006 2170
SKS
RIF. COMBINAZIONE
SKS 006
RIF. COMBINAZIONE
frigorifero fd

SKS FD
360 4P
cantina

frigorifero fd

SKS 009

mm

UNITA'

SKSFD3614P
SKSCW182RP

mm

mm

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

2170

frigorifero fd

cantina

28

42

RIF. COMBINAZIONE

SKS 0011

CODICE PRODOTTO

TIPOLOGIA PRODOTTO

SKS CR 240 1P

frigorifero

28
SKS
CF 180 1P

congelatore

SKS CW 181 RP

cantina

2170

2170

SKS 0010
RIF. COMBINAZIONE
RIF. COMBINAZIONE

SKS 0010

Modello

Frigorifero 24’’

TIPOLOGIA PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
frigorifero

congelatore
frigorifero

28

28
42

630

cantina
congelatore
cantina
frigorifero fd
SKS FD
360 4P
SKS FD 360 4P
4242
28 42
28

mm

UNITA'
1653

630

congelatore
SKS CF 180 1P
SKS CF 180 1P
1653

SKS 009

CODICE PRODOTTO

TIPOLOGIA PRODOTTO

SKS FD 360 4P

frigorifero fd

SKS CF 180 1P

congelatore

SKS CW 181 RP

cantina

SKS 006

1632

630

RIF. COMBINAZIONE

Congelatore 18’’

frigorifero fd

Cantina 18’’

congelatore

SKS CW 181 RP
SKS CW 181 RPcantina

cantina

SKS CW 181 RP
SKS CW 181 RPcantina

cantina

Codice

2170

RIF. COMBINAZIONE
RIF. COMBINAZIONE
CODICE PRODOTTO

SKSFD3614P
SKSCF1811P

frigorifero fd

UNITA'

SKSCW182RP
630

630

28

28

mm

42

19601166

VISTA LATERALE

mm

UNITA'

SKS FD 360 4P

frigorifero fd
congelatore

28

42
SKS
CF 180 1P 28

SKS CW 181 RP

RIF. COMBINAZIONE

SKS 0016

CODICE PRODOTTO

TIPOLOGIA PRODOTTO

SKS FD 360 4P

frigorifero fd

SKS CW 241 RP

cantina

2170

2170

RIF. COMBINAZIONE
RIF. COMBINAZIONE

SKS 0011
RIF. COMBINAZIONE
RIF. COMBINAZIONE

SKS 0011

PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
CODICETIPOLOGIA
PRODOTTO

28

UNITA'

SKS CR 240 1P cantina
SKS CR 240frigorifero
1P

frigorifero fd cantina

28

42

mm

42 28

28

congelatore
SKS CF 180 1P SKS CF 180
1P
SKS CW 181 RPSKS CW 181cantina
RP

630

1632

frigorifero
congelatore
cantina

1632

SKS 007

CODICE PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
SKS CR 240 1P

UNITA'
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Modello

Codice

Congelatore 18’’

SKSCF1811P

French Door 36’’
Cantina 18’’

SKSFD3614P
SKSCW182RP

mm
mm

UNITA'

mm

SKS 006
SKS 009
TIPOLOGIA PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
frigorifero

Codice

SKS FD 360 4P
SKS CF 180 1P

frigorifero fd
congelatore

SKS CF 180 1P

congelatore

Cantina 24’’

SKSCW242RP

SKS CW 181 RP

cantina

French Door 36’’

SKSFD3614P

UNITA'
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cantina

Modello

UNITA'
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congelatore

SKS 010

VISTA FRONTALE

frigorifero fd

630

UNITA'

mm

TIPOLOGIA PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
frigorifero

UNITA'

UNITA'

SKS 006
SKS 009

CODICE PRODOTTO
SKS CR 240 1P
SKS CF
180 1P
cantina
frigorifero congelatore
congelatore
42

2170

mm
mm

mm
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frigorifero
28

28
congelatore

630

28

832

28

630

521

CABINET SINGOLI

VISTA LATERALE

CABINET SINGOLI

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

2170

2170

2170

2170

2170

frigorifero
28

CODICE PRODOTTO
679

frigorifero
28

frigorifero
28

630

832

VISTA LATERALE

Modello

28

Frigorifero 30’’

mm

UNITA'
630

28

630

frigorifero

SKS CR 300 1P

28

SKSCR3011P-CB

TIPOLOGIA PRODOTTO

832

SKSCR3011P

CODICE PRODOTTO

TIPOLOGIA PRODOTTO

SKS CF 180 1P

congelatore

congelatore
28
630

VISTA LATERALE

Modello

congelatore
28

28

521

630

VISTA FRONTALE

SKSCF1811P-CB

28

680

Codice

KS005

RIF. KIT SINGOLO

cantina

28

630

2170

KS001

RIF. KIT SINGOLO

28
521
UNITA'

Congelatore 18’’

mm

Codice

SKSCF1811P

VISTA FRONTALE

2170
2170

frigorifero
28

2170

28

630

2170

2170
cantina

KS002

RIF. KIT SINGOLO
986

frigorifero

SKS CR 240 1P

RIF. KIT SINGOLO
RIF. KIT SINGOLO

frigorifero
28

630

630

frigorifero

28

UNITA'

SKSCR2411P-CB

TIPOLOGIA PRODOTTO

CODICE PRODOTTO

28

KS001

Modello

KS001

Frigorifero 24’’

28

mm

630

Codice

UNITA'

VISTA FRONTALE

mm

UNITA'

TIPOLOGIA PRODOTTO

cantina
SKS CW 241 RP
KS005
RIF. KIT SINGOLO RIF. KIT SINGOLO
cantina

SKSCR2411P

28

630

mm

28

mm
UNITA'
CODICE PRODOTTOCODICE
TIPOLOGIA
PRODOTTO
PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO

680

630

VISTA LATERALE

KS005

cantina
28

28

SKS CR 300
SKS
1P CR 300 1P frigorifero frigorifero

VISTA LATERALE

SKSCW242RP-CB

521

CODICE PRODOTTO

CODICE PRODOTTO
TIPOLOGIATIPOLOGIA
PRODOTTO
PRODOTTO
679 CODICE PRODOTTO

679

2170

KS006

RIF.
28 KIT SINGOLO
28

Modello

Vino Cantina 24’’

Codice

SKSCW242RP

680

SKS CF 180 1P

SKS CFcongelatore
180 1P

congelatore

UNITA'

UNITA'mm

mm

VISTA FRONTALE

2170

KS003 2170

RIF. KIT SINGOLO

2170

2170

2170

KS007

RIF. KIT SINGOLO
congelatore
28

28

CODICE PRODOTTO
679

630

630

frigorifero

RIF. KIT SINGOLO
RIF. KIT SINGOLO KS002

frigorifero

28

frigorifero

UNITA'

mm

28

28

French Door 36’’

28

UNITA'

2170

mm

28
630

630

28
521

28

UNITA'

TIPOLOGIA PRODOTTO

SKS CF 240 1P

congelatore

congelatore

UNITA' 28

679

congelatore
28

Modello

Vino Cantina 18’’

Codice

SKSCW182RP

521

SKS CW 241SKS
RP CW 241 RP cantina

UNITA'

UNITA'

mm

cantina

mm

SKSCF2411P-CB

KS003
RIF. KIT SINGOLO
RIF. KIT SINGOLO

KS003

28
mm

679

Modello

Congelatore 24’’

Codice

SKSCF2411P

KS007
RIF. KIT SINGOLO RIF. KIT SINGOLO

KS007

PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTOCODICE
TIPOLOGIA
PRODOTTO

CODICE PRODOTTO
CODICETIPOLOGIA
PRODOTTOPRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
frigorifero

SKS CW 181 RP

UNITA'

UNITA'
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KS006

mm

CODICE PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO

mm

frigorifero
SKS FD 360 4P SKS FD 360 4P

70 Project Catalogue

28

2170

KS004

CODICE PRODOTTO

28

630

UNITA'

cantina

VISTA FRONTALE

RIF. KIT SINGOLO

630

SKSFD3614P

frigorifero

RIF. KIT SINGOLO
RIF. KIT SINGOLO KS006

cantina

SKSCW182RP-CB

TIPOLOGIA PRODOTTO
cantina

SKS CW 181 RP

Codice

986

SKS CR 240 1P
SKS CR 240 1Pfrigorifero

VISTA LATERALE

Modello

KS002

CODICE PRODOTTO

TIPOLOGIA PRODOTTO
TIPOLOGIA PRODOTTO
CODICE PRODOTTO
CODICE PRODOTTO

986

630

SKSFD3614P-CB

TIPOLOGIA PRODOTTO

SKS FD 360 4P

UNITA'

mm

cantina
SKS CW
181 RP

UNITA'mm

cantina

mm

mm
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Cottura
La tua cucina è lo spazio in cui dai vita alle emozioni.
Con i nostri apparecchi per la cottura potrai dare
voce alla tua vera persona.
Offriamo una completa suite di apparecchi cottura: forni,
piani induzione, macchina caffè. Tutti predisposti per il
collegamento WI-FI e per dialogare con l’APP ricca di
suggerimenti, ricette e funzioni di controllo. Nella tua

cucina continua la passione per il cibo; qui si perfeziona
la cura che hai riposto nella scelta degli ingredienti.

TIPS

Forno
Utilizza la modalità sous vide (nel programma vapore) per cuocere e

rigenerare i tuoi prodotti sottovuoto, in camera di vapore, a temperature
basse. A differenza del vapore classico questa funzione permette di
cuocere tra i 60° e gli 85° senza snaturare colori e proprietà nutritive
delle materie prime selezionate. Per l’uovo perfetto: cuoci a 63° per
un’ora l’uovo intero (con guscio) il risultato è stupefacente.

Nel programma gourmet sono preimpostate numerose ricette che ti

permettono, seguendo passo passo le indicazioni che compaiono sul
monitor, di realizzare in totale tranquillità ricette perfette sfruttando

la tecnologia combinata dei forni Signature Kitchen Suite. Attraverso
l’utilizzo della sonda il risultato è garantito.

Per una cena speciale, servire le pietanze in stoviglie “in temperatura” è
sicuramente un’accortezza importante. I forni Signature Kitchen Suite,
tra i vari programmi, offrono la funzione scalda piatti.

Il plus : mantenimento delle vivande ad una temperatura di servizio

prolungata, scomparsa dell’effetto aloni di condensa su stoviglie e una
permanenza a tavola degli ospiti più piacevole.
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TIPS

Piano cottura
Il piano cottura Signature Kitchen Suite ha integrato, tra le varie funzioni,
il timer. Ogni zona di cottura ha un suo segnatempo dedicato in modo
da poter monitorare costantemente le diverse cotture. La cottura al

dente della pasta mentre si portano avanti altre cotture non è più un
problema.

Il piano cottura è dotato di diciassette potenze di cottura che

permettono di aumentare istantaneamente l’intensità dell’energia
erogata; alternando con un semplice gesto, violente rosolature a

dolci brasature. Oltre a queste modalità sono presenti due programmi

speciali Boost e Melt; quest’ultima permette cotture dolci e prolungate,
senza la necessità di un controllo costante.

La potenza della piastra centrale è paragonabile a quella delle piastre
professionali. Se alimentata a massima potenza questa diventa

estremamente performante. In cinque minuti è possibile portare ad
ebollizione quindici litri d’acqua oppure può essere impiegata per

casseruole di diametro 35 cm per cene numerose fino a 35/40 ospiti.
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FORNO MULTIFUNZIONE COMBINATO VAPORE

True Benefits
Cottura combinata vapore e aria calda
La combinazione aria calda e vapore permette di preparare
ogni tipo di ricetta, soffice o croccante. L’APP e le ricette

programmate ti aiuteranno a trovare la combinazione ideale.

Il vapore prende l’acqua da una tanica che contiene fino a 1lt

di acqua. Grazie alla funzione di decalcificazione e di drenaggio
dell’acqua residua, sei sicuro di utilizzare sempre solo acqua
fresca. La funzione evaporazione asciuga poi in maniera

perfetta ogni goccia di condensazione residua nel forno.

LCD Display touch a colori 7”
Tutte le funzioni sono controllabili attraverso un touch display

a colori, con definizione incredibile. Da qui potrai verificare con
precisione come il forno sta lavorando in quel momento: icona
sonda telescopica, blocco bambini, modalità demo, WI-FI,

avvio remoto. Tutto è indicato con icone apposite. Quando il

forno è in funzione, la fenditura superiore del forno si illumina
di rosso.

Vapore per tutti

Cottura

I nostri forni possono modulare l’intensità del vapore:

vapore 100%; steam assist, con aria calda standard a 160°C

ma regolabile; cottura Sous Vide a bassa temperatura (60°C);

Forni
e scaldavivande

vapore gourmet, con percentuali di vapore e aria calda pre-

impostate in base alle ricette caricate sul forno. Poi in soli 10
minuti la funzione Speed Clean si occuperà per te di pulire

il forno autonomamente, grazie all’utilizzo del vapore, senza

l’aggiunta di agenti chimici, e alla speciale smaltatura interna.

Il design pulito, essenziale, senza maniglie dei nostri forni
ti permetterà di esaltare ancora di più la bellezza e la
funzionalità della tua cucina.
È riscaldando che hai la possibilità di esaltare al massimo il

gusto degli ingredienti più freschi, utilizzando le funzioni che
più ti aiutano nel realizzare le tue ricette alla perfezione.

SMART TIP

APERTURA AUTOMATICA SENZA MANIGLIA
Tutti i forni hanno l’apertura della porta senza maniglia. Un sensore intelligente riconosce che una

persona adulta è vicino, a una distanza che presuppone una probabile interazione con l’apparecchio.
Si attiva così un secondo sensore che, se sfiorato, attiva l’apertura ammortizzata della porta.
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FORNO TRUE TO FOOD

CASSETTO SCALDAVIVANDE

True Benefits

True Benefits

Steam Combi Cooking

Combinazione perfetta

Cottura tradizionale, microonde e aggiunta vapore. Il forno

Grazie alle sue dimensioni, il cassetto scaldavivande si abbina

situazioni in cui, anche in poco spazio, si vuole esprimere

Insieme occupano infatti una dimensione di 60cm; possono

compatto Signature Kitchen Suite è pensato per quelle

massima creatività in cucina. La modalità vapore Combi
riscalda il cibo gradualmente, usando sia il calore del

microonde sia quello umido del vapore. Questa funzione è
particolarmente indicata ad esempio per rigenerare piatti

cucinati in precedenza o avanzi: vengono riportati in poco
tempo alla loro consistenza originale.

perfettamente con il forno compatto Signature Kitchen Suite.
così essere affiancati a un forno da 60cm, per creare un

allineamento orizzontale perfetto. Comodo da utilizzare, la

resistenza posizionata nella parte inferiore dell’apparecchio
può essere impostata su 4 livelli diversi a seconda delle

necessità. Una spia LED luminosa indica quando il prodotto è
in funzione.

Funzione Microonde

4 livelli di riscaldamento

Il microonde ha una potenza progressiva d 100 W a 1000 W,

L’apparecchio può essere impostato su 4 livelli diversi di

come, ad esempio: bagnomaria (100W), ammorbidire il burro

per mantenere in caldo alimenti come uova o pane; 3 (70°C)

con 10 livelli selezionabili, per avere un livello per ogni cottura
(200W), cuocere braciole di maiale o arrosto (300W), scongelare
carne (400W), cuocere pollame intero (500W), cuocere budini
o creme (600W), fondere cioccolato (700W), riscaldare cibi

pronti velocemente (800W), riscaldare pasta e verdure (900W)

fino a bollire l’acqua (1000W). Le ricette pre impostate aiutano a

funzionamento: 1 (40°C) per fare lievitare gli impasti; 2 (55°C)
per cuocere al forno patate o puré; 4 (80°C) per cuocere

preparati per torte. Il primo livello può essere utilizzato anche

per scaldare piatti o tazzine, o per tenere in caldo piatti pronti

per essere gustati, in attesa magari che arrivino tutti gli ospiti.

selezionare l’intensità più indicata.

Volume e luminosità display personalizzabile

Materiali di pregio

In questo forno compatto tutto è personalizzabile nei minimi

Anche il cassetto scaldavivande è costruito con materiali

impostato dal 20% al 100%, con scatti del 20%. Anche il

grazie alla sua installazione a filo e alla sua estetica in linea con

dettagli. Nel display, anche il grado di luminosità può essere
volume del sonoro è regolabile, così come si può cambiare
il sistema di riferimento di pesi e misure. Tutto è facilmente

impostabile tramite il display touch LCD 7” a colori. Questo

forno si abbina perfettamente con gli altri prodotti per creare

resistenti e di pregio, vetro e acciaio inox. Facile da pulire,

gli altri forni in gamma, il cassetto scaldavivande Signature
Kitchen Suite è il complemento perfetto per creare delle
combinazioni uniche in cucina.

una suite perfetta.

SMART TIP

ICONA DOWNLOAD
Anche questo forno è WI-FI ready e può essere connesso alla rete di casa. Sul display compare l’icona

Download quando sono disponibili da scaricare degli aggiornamenti di software o delle nuove ricette. In
questo modo, il tuo forno, così come il tuo smart phone, sarà sempre aggiornato.
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SKSOV2411S

Forno multifunzione combinato vapore

SKSOV2411S

Caratteristiche generali

EAN: 8806087744644

Display

LCD TFT a colori da 7"

Rivestimento cavità

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android
Modalità di cottura
Programmi automatici "Gourmet Chef"

Porta senza maniglia ad apertura automatica
Apertura ammortizzata
Sensore di movimento
Luce ambiente (rossa)

Generazione esterna del vapore

Cottura 100% vapore con regolazione al grado C°
Funzione Sous-vide

Funzione Decalcificazione
Funzione asciugatura

Capacità serbatoio dell'acqua
Illuminazione interna LED
Pulizia Speed clean

Materiale della porta
Accessori inclusi
Sonda di temperatura
Etichetta energetica

(18) Aria calda, Aria calda eco, Statico, Ventilato, Pizza, Arrosto,
Arrosto bassa temp., Arrosto+ con riscaldamento rapido, Grill piccolo,
Grill grande, Lievitazione, Mantenimento in caldo, Scongelamento,
Scaldavivande, Calore inferiore, 100 % Vapore, Sous Vide, Aggiunta vapore
20
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1l
●
●

Vetro oscurato

2 guide telescopiche, 1 griglia di metallo, 1 leccarda alta, 1 placca da forno,
1 leccarda forata
●

A+

Consumo di energia per ciclo convenzionale (kW/h)

0,94

Consumo di energia per ciclo ventilato (kW/h)
Assorbimento massimo kW
Specifiche Tecniche

70 l

0,69
3,5

Disgiuntore 20 A

20 A

Tipo di spina

F Type

Alimentazione richiesta
Tipo di alimentazione
Peso netto

557 mm (21.9’’)

●

Classe di efficienza energetica
Volume cavità

Installazione

Smalto blu porcellanato

230 V, 50 Hz
Elettrica
57 kg

594 mm (23.3’’)

577 mm
(22.7’’)

597 mm
(23.5’’)

FIG. A

583 mm
(22.9’’)

1.5” 22 mm (0.8’’)
(40 mm)

553 mm (21.7’’)

50 mm
(2’’)

min. 595 mm
(23.4’’)

Installazione in un mobile alto
La distanza tra la parte posteriore del forno installato e la

parete a contatto deve essere di minimo 10 mm (0,4”). Per

min. 560 mm
(22’’)

sollevare il forno, usare i fori laterali dello stesso (vedere la

freccia, Fig. A). Il mobile della cucina a contatto con il forno

deve essere resistente al calore fino a 90 °C e le unità vicine

min. 556 mm
(21.8’’)

FIG. B

sul lato anteriore fino a 70 °C come minimo.
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SKSLV2401S

Forno True to Food

SKSLV2401S

Caratteristiche generali

EAN: 8806098010455

Display

LCD TFT a colori da 7"

Rivestimento cavità

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android
Modalità di cottura
Modalità di cottura combinato microonde
Programmi automatici "Gourmet Chef"

Porta senza maniglia ad apertura automatica
Apertura ammortizzata
Sensore di movimento
Luce ambiente (rossa)
Inverter microonde

Potenza microonde

Generazione esterna del vapore
Funzione Decalcificazione
Funzione asciugatura

Capacità serbatoio dell'acqua
Illuminazione interna LED
Pulizia Speed clean

Materiale della porta
Accessori inclusi

Specifiche Tecniche

550 mm
(21.6’’)

50 mm (1.9’’)

Installazione in un mobile alto
La distanza tra la parte posteriore del forno installato e

559 mm (22’’)

●
Microonde, Aria calda, Statico, Arrosto, Arrosto automatico, Pizza, Grill, Grill
croccante, Scongelamento, Calore inferiore, Aggiunta vapore
Aria Calda, Arrosto, Arrosto Automatico, Grill, Aggiunta vapore
30
●
●
●
●
●

1000 W
●
●
●

1l
●
●

Vetro oscurato

Leccarda in metallo / Leccarda forata / Griglia

Volume cavità

32 l

Disgiuntore 20 A

16 A

Assorbimento massimo kW

Installazione senza cassetto scaldavivande

Acciaio

Alimentazione richiesta
Tipo di spina

Tipo di alimentazione
Peso netto

3,15

230 V, 50 Hz
F Type

Elettrica
32 kg

la parete a contatto deve essere di minimo 10 mm (0,4”).

Il mobile della cucina a contatto con il forno deve essere

Min 458 mm
(18.3’’)

Min
556 mm
(21.8’’)
Min 560 mm
(22’’)

460 mm (18.1’’)

447 mm
(17.5’’)
44 mm
(1.7’’) 405 mm
(15.9’’)

22 mm
(0.8’’)

594 mm (23.3’’)

resistente al calore fino a 90 °C e le unità vicine sul lato
anteriore fino a 70 °C come minimo.

Note
Rimuovere la parete posteriore del mobile di installazione.

Se è difficoltoso rimuovere la parete posteriore, effettuare
un foro con un diametro minimo di 100 mm (3,94”).

Ventilazione

Note

min. 50mm

Per una corretta ventilazione, sono richieste un’apertura
forno

min. 5mm

min. 5mm
mobile della cucina o
elettrodomestico adiacenti

di ventilazione di 50 mm (1,97”) tra la parete posteriore
e il piano del mobile di installazione e una distanza di

ventilazione di 5 mm (1,97”) tra il bordo superiore del forno

e il bordo inferiore del mobile, nonché tra il bordo di

entrambi i lati del forno e il mobile. Tali aperture non devono

essere chiuse in alcun modo. Assicurarsi quindi che i lati non
tocchino i bordi anteriori dell’alloggiamento. Collegare
il forno all’alimentazione.
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SKSWD2401S

Cassetto Scaldavivande

SKSWD2401S

Caratteristiche generali

EAN: 8806098008780

Livelli temperatura

40°C - 55°C - 70°C - 80°C

Finitura

Spia di funzionamento

Pre-riscaldamento stoviglie
Mantenere in caldo

Lievitazione impasti
Scongelamento

Cottura bassa temperatura
Specifiche Tecniche

Vetro nero
●
●
●
●
●
●

Volume cavità

19 l

Disgiuntore

20 A

Assorbimento massimo kW
Alimentazione richiesta
Tipo di spina

Tipo di alimentazione
Larghezza totale
Altezza totale

Profondità totale

0,45

230 V, 50 Hz
F Type

Elettrica
594 mm
139 mm
531 mm

Installazione con cassetto scaldavivande SKSWD2401S
550 mm
(21.6’’)

50 mm (1.9’’)

Installazione in un mobile alto

559 mm
(22’’)

La distanza tra la parte posteriore del forno installato e
460 mm (18.1’’)

447 mm
(17.5’’)

Min 595 mm
(23.4’’)

Min
556 mm
(21.8’’)

Min 560 mm
(22’’)

44 mm
(1.7’’)

la parete a contatto deve essere di minimo 10 mm (0,4”).

Il mobile della cucina a contatto con il forno deve essere
resistente al calore fino a 90 °C e le unità vicine sul lato

405 mm
(15.9’’)
552 mm (21.7’’)

137mm
(5.3’’)

531 mm
(20.9’’)

anteriore fino a 70 °C come minimo.

594 mm (23.3’’)
139 mm
(5.4’’)

Note
Rimuovere la parete posteriore del mobile di installazione.

594 mm (23.3’’)

Se è difficoltoso rimuovere la parete posteriore, effettuare

22 mm
(0.8’’)

un foro con un diametro minimo di 100 mm (3,94”) affinché
Min 100 mm

il cavo di alimentazione del cassetto possa sporgere oltre
la parete posteriore.

50 mm
110 mm

Ventilazione

Note

min. 50mm

Per una corretta ventilazione, sono richieste un’apertura
forno

min. 5mm

min. 5mm
mobile della cucina o
elettrodomestico adiacenti

di ventilazione di 50 mm (1,97”) tra la parete posteriore
e il piano del mobile di installazione e una distanza di

ventilazione di 5 mm (1,97”) tra il bordo superiore del forno

e il bordo inferiore del mobile, nonché tra il bordo di

entrambi i lati del forno e il mobile. Tali aperture non devono

essere chiuse in alcun modo. Assicurarsi quindi che i lati non
tocchino i bordi anteriori dell’alloggiamento. Collegare
il forno all’alimentazione.
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PIANO A INDUZIONE

True Benefits
17 livelli di potenza
Dalla zona centrale del touch screen è possibile comandare
l’accensione delle zone cottura, premendo direttamente

sull’immagine raffigurante la zona interessata e selezionando

il numero dalla scala crescente dei valori da 0 a 9, con scatti di

0,5 per ogni livello. Dal livello 0,5 per mantenere in caldo senza
cuocere, fino al livello Turbo per far bollire l’acqua, ad ogni

livello è associato un tipo di alimento e cottura. Nel manuale di
utilizzo è riportata una tabella riassuntiva.

Blocco pulizia
È possibile utilizzare questa funzione quando si vuole pulire
l’area dello schermo touch screen del piano cottura, senza

rischiare di attivare delle funzioni di cottura. Per azionare tale
impostazione premere l’icona Blocco pulizia per bloccare i

comandi per 30 secondi. Per sbloccare i comandi, attendere
30 secondi o tenere premuta l’icona Blocco pulizia per 1
secondo.

Potenza da 3400W a 6800W
La Dual Zone centrale offre una potenza di 3400W in modalità
normale o 6800 W in modalità turbo. Con 6800 watt di

potenza, il doppio elemento centrale da 28 cm è il potente
elemento di induzione centrale nel settore.

Cottura

Piano a induzione

Due zone di cottura flessibili
Quando le Flex Zone sono utilizzate in modalità Full Flex,
estendendo così la superficie di utilizzo a tutto il lato, la

potenza erogata è di 3300 W in modalità normale e 3650 W in
modalità turbo.

Il piano cottura a induzione Flex rileva in automatico
il punto in cui stai cucinando; puoi così posizionare le
pentole esattamente dove ti occorre.
Ogni area ha una linea che si accende quando la zona è in
funzione. Programma di cottura, livello di potenza, timer,
dimensioni dell’area sono inoltre riportate sul display di
ogni settore.

SMART TIP

TRE PROGRAMMI PRE-IMPOSTATI: C, F, T
C - Cuocere a fuoco lento, F - Fondere, T - Turbo (cuocere velocemente): Programmi preimpostati per

attivare facilmente tre delle modalità di cottura più utilizzate. Senza selezionare il livello preciso è quindi
possibile accedere a questa facile impostazione.
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SKSIT3601G

Piano a induzione Flex Induction

SKSIT3601G
Modello

EAN: 8806098421350

Vetroceramica finitura antracite

Vetroceramica finitura antracite

Standard / filo

Caratteristiche Generali
Comandi

Display LCD TFT da 7”

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS Android

●

Stampa del logo

Cooking indicator light (rossa)
Cuocere a fuoco lento
Fondere
Turbo

Numeri di livelli di potenza
Blocco pulizia

Gestione luminosità display
Orologio

Rilevamento automatico pentole e padelle
Timer

Zone cottura

762 mm min.

Potenza dell’intera zona flex destra e sinistra (modalità Turbo)

Piano cottura a induzione da 93 cm

535 m

m

m

930 m

490 m

m

91 mm

Altezza del condotto: 29 mm

Lato destro

102 mm x 203 mm di apertura alla
posa del cavo armato se è presente il pannello

108 mm

503 mm

m

873 m

m

Dimensioni della zona flex posteriore sinistra

Dimensioni dell’intera zona Flex destra e sinistra
Dimensioni della doppia zona centrale
Consumo energetico

52 mm min.

610 m

Dimensioni della zona flex anteriore destra

Dimensioni della zona flex posteriore destra

860 m

m

Potenza della doppia zona centrale (modalità Turbo)
Dimensioni della zona flex anteriore sinistra

91 mm

62 mm

Specifiche Tecniche

Alimentazione richiesta
Tipo di spina

Allacciamento
Energia

Dimensioni ritaglio richieste (A x L x P)

Distanza minima dal bancone anteriore
Lato destro e sinistro
mm
mm

41

min.

3.400 W
3.400 W
3.300 W
3.650 W
3.400 W
6.800 W

21,5 x 18,0 cm
21,5 x 18,0 cm
21,5 x 18,0 cm
21,5 x 18,0 cm
21,5 x 36,0 cm
ø 28,0 cm

173,8 Wh/kg
174,0 Wh/kg
163,2 Wh/kg
170,3 Wh/kg

5

Dimensioni dell’intero apparecchio (H x L x P)

mm min.

●

Numero di zone e/o aree di cottura
Assorbimento massimo

Lato destro

●

Piano cottura a incasso

Tecnologia di riscaldamento

Piano cottura a induzione da 93 cm

mm

●

Tipologia di piano cottura

Disgiuntore
min.

5 livelli

169,3 Wh/kg

Consumo energetico del piano calcolato per kg

Non ostruire queste aree!

●

Consumo energetico della zona flex posteriore sinistra
Consumo energetico del Dual Zone Center

Dimensioni di incasso – Installazione a filo

17

171,3 Wh/kg

Consumo energetico della zona flex posteriore destra

55 mm min.

●

Consumo energetico della zona flex anteriore sinistra
Consumo energetico della zona flex anteriore destra

28 mm min.

●

1.700 W

Potenza della doppia zona centrale

10 mm

●

Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra
Potenza dell’intera zona flex destra e sinistra

Raggio

●

1.700 W

Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra (modalità Turbo)

Non ostruire queste aree!

Soft Print sotto il vetro

Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra

Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra (modalità Turbo)

Dimensioni di incasso – Installazione standard

Standard / filo

Distanza minima dalla parete posteriore
Peso netto

Peso della Spedizione

Consumo in modalità Standby

Zone di cottura a induzione e zone di cottura
10.200 W
50 A

230 V~, 50 Hz
No Plug

Cavo flessibile a 3 fili da 1630 mm nel condotto
Elettrica

91 x 930 x 535 mm

146 x 873 x 503 mm
55 mm (2.1”)
52 mm (2”)
22,9 kg

26,6 kg
0,5 W

mm min.
Lato anteriore
e posteriore
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LAVASTOVIGLIE

True Benefits
Motore Direct Drive: potente e silenzioso
Massima potenza, assenza di rumore. Il motore Direct Drive è

così silenzioso che non immagineresti mai quanto sia potente.
La porta si apre leggermente in automatico al completamento
del lavaggio, per agevolare il processo di asciugatura.

10 programmi di lavaggio, 8 opzioni
Auto, Intensivo, Delicato, Aggiorna, Eco, Turbo, Ciclo di

download, Pulizia macchina, Risciacquo, Rapido, Doppia zona,

Mezzo carico, Risparmio energetico, Vapore, Alta temperatura,
Asciugatura extra, Avvio ritardato, Blocco comandi: per

ogni carico e necessità, c’è il programma più indicato. A fine
lavaggio, grazie alla funzione Auto Open dry, la porta si apre
automaticamente per perfezionare la fase di asciugatura,
soprattutto della plastica.

Tecnologia PowerSteam

Lavaggio

Lavastoviglie
Sliding hinge

Questa opzione migliora le prestazioni del lavaggio tramite

l’aggiunta di vapore: le 4 bocchette posizionate sul pannello
porta permettono di combinarlo con i programmi Auto,
Intensivo, Delicato, Refresh, Eco e Turbo.

Grazie alla Tecnologia PowerSteam è possibile utilizzare
la forza naturale del vapore per pulire in profondità e
senza pre-risciacquo.
Con la tecnologia QuadWash™, i bracci in movimento
spruzzano getti d’acqua in quattro direzioni diverse,
per un lavaggio più profondo ed accurato.

SMART TIP

ALERT PULIZIA DELLA MACCHINA.
Ogni 30 cicli di lavaggio, si accende in automatico una spia luminosa che ti ricorda che è necessario
attivare la funzione di Pulizia della lavastoviglie. Questo ciclo è da attivare senza piatti all’interno
dell’elettrodomestico; elimina sporcizia, odori, macchie bianche e altri residui.
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SKSDW2402P

Lavastoviglie Sliding hinge

SKSDW2402P

Caratteristiche generali

EAN: 8806098608034

Motore Inverter Direct Drive

●

Coperti

Wi-Fi abilitato per il controllo SmartThinQ® con applicazione iOS/
Android

●

TrueSteam™

●

Programmi

(10) Auto, Intensivo, Delicato, Refresh, Eco, Turbo, Download cycle, Machine
Clean, Rinse, Express

QuadWash™

Opzioni
Aqua-Stop

Tipo d'asciugatura

Sistema di lavaggio Vario Plus

3° cestello regolabile in altezza
Porta ad apertura automatica

Indicatore del tempo di funzionamento
Indicatore di riempimento del sale

Indicatore di riempimento del brillantante
Valori di consumo e rumorosità

●

(8) Dual zone, Mezzo carico, Energy saver, Steam (vapore), High temp, Extra
Dry, Par. Ritardata, Control Lock
●

Condensazione / Asciugatura Auto Open
●
●
●

888
●
●

Classe di efficienza energetica

D

Consumo idrico per ciclo

9.5 L

Livello sonoro Programma Eco
Consumo energetico del ciclo

Durata del ciclo standard (ECO)
Durata del ciclo rapido
Durata del ciclo turbo
Specifiche tecniche

Installazione

14

43 dBA
0.849 kWh
193 min.
56 min.
78 min.

Alimentazione richiesta

220 ~ 240V, 50Hz

Altezza della nicchia

815 ~ 875 mm

Dimensioni (L x P x A)
Piedini regolabili

598 x 554 x 815 mm
60 mm

≥ 600 mm

100 mm

75 mm
820 - 870 mm

600 - 605 mm
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Showroom
Abbiamo progettato uno spazio dove l’esperienza
diventa centrale con ambientazioni che vogliono
ispirare, stupire e raccontare una storia.
Gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite diventano
così co-protagonisti all’interno di un percorso dove

tradizione e innovazione coesistono armonicamente.

Uno spazio unico, per conoscere i nostri prodotti e per
vivere la filosofia True to Food.
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True to Smart Floor
Attraverso la scala si accede a un ambiente domestico,
nell’immaginario la residenza del gallerista, una rappresentazione
più simile a una scenografia teatrale che a un progetto d’interior.
Nel basement, Signature Kitchen Suite, ospita alcuni prodotti degli altri
brand del gruppo: LG Signature ed LG Objet a dimostrare la capacità di
LG di proporre soluzioni smart cross su tutti i settori della casa.

Omaggio a Milano, capitale del design che ospita lo showroom, i pezzi

di arredo firmati esclusivamente da designer meneghini, tra cui Achille
Castiglioni, Franco Albini, Angelo Mangiarotti, Luigi Caccia Dominioni.
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True to Design Floor
È dal ground floor dello showroom Signature Kitchen Suite che gli
architetti Calvi Brambilla raccontano come arte, architettura e
design trovino spazio all’interno del primo flagship store europeo
del brand: un ambiente ispirato alle gallerie d’arte contemporanea.
La tradizione è rappresentata visivamente dai volumi puri in laccato
metallico rosa che richiamano i colori dei marmi del Duomo di

Milano, affiancati al pavimento terrazzo che rimanda una tradizione
completamente italiana. Grandi rocce laviche, unendosi agli

elettrodomestici, creano un contrasto inaspettato tra natura e
tecnologia.

All’ingresso, l’Accumulation Wall, racchiude, in una grande parete

monocromatica nera, oggetti di design tipici dell’ambiente cucina,

schermi led ed elettrodomestici ad incasso con l’intento di riassumere
la filosofia del brand e le sue tre parole chiave: food, design, smart.
Nella grande area dedicata all’attività di showcooking, gli

elettrodomestici si fondono con armonia in una cucina in vetro flute

bianco e profili in acciaio rosa che strizza l’occhio al concetto del true to
food richiamando il tipico, elegante, bicchiere.
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True to Food Floor
Lo showroom si trasforma in hub per raccontare e condividere la
filosofia True to food.
Il primo piano, dedicato alla food academy, permette di esaltare
il manifesto di Signature Kitchen Suite incentrato sulla vera
essenza del cibo per mantenere la sua qualità dal campo alla
tavola rendendolo protagonista assoluto.
True to food è genuinità, è autenticità, è un approccio volto
a riscoprire il valore degli alimenti: le sei postazioni attive
diventano il luogo dove sperimentare, attraverso degustazioni
e cooking class, il nostro mantra.
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TRUE TO FOOD

Cooking Class
Veggie Power
Scopri con il nostro chef come preparare un menù vegetariano
a tre portate, con gusti decisi, abbinamenti eclettici e nuove

tecniche di preparazione in grado di preservare gli ingredienti.

Passione Pasta
La pasta è un piatto irrinunciabile sulle tavole degli italiani.
Il nostro chef ti guiderà nella preparazione di tre differenti

declinazioni del piatto più celebre della nostra cucina: sapori
delicati e abbinamenti freschi conquisteranno il tuo palato.

Dolci à la carte
Il nostro pastry chef ti guiderà nella preparazione di due dolci
da poter riproporre a casa: porta in tavola tante delizie, con
consistenze diverse, senza mai rinunciare all’intensità del
gusto.

Food Academy

True to food
Cooking Class
Un mondo di esperienze True to food ti aspetta nella
nostra Food Academy.
Il nostro Food Director Andrea Vigna, insieme al suo team di
chef ed esperti del settore, ti aspetta con lezioni di cucina,

Finger food
Sorprendi i tuoi ospiti con colorati finger food. Il nostro chef
ti guiderà nella realizzazione di tre ricette con ingredienti di
stagione, nelle quali, gusto ed estetica, si incontrano.

True to food Specials
Lezioni di cucina speciali con un unico appuntamento in
calendario. Dalla cucina internazionale alle ricette della
tradizione meneghina, fino ai menu delle feste.

wine class, appuntamenti speciali per food lovers e molto
altro ancora.
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TRUE TO FOOD

Cocktail Experience
Islay e Campbeltown: il Whisky e il mare
Nella Scozia Occidentale, quella delle Isole Ebridi Esterne

e Campbeltown, il re dei distillati si carica di note marine, a

volte solo accennate, delicate e fumose; a volte predominanti,

cariche e «rudi». Durante la lezione scoprirai come apprezzarle
in una degustazione e in un cocktail ad hoc, sotto la guida del
nostro mixologist.

Citron-Rhum-Sucre: storia del Ti’ punch
Citron-Rhum-Sucre, così è composto il Ti’ Punch, in francese
Petit Ponch, “piccolo pugno”, considerato il padre di tutti i
cocktail classici a base di rum e ancora il più bevuto nelle
Antille Francesi. Durante le lezioni scoprirai le sue origini,

gli aneddoti più curiosi e imparerai a comporre il tuo punch

personale, da riproporre a casa come sulle spiagge caraibiche.

Gin & Tonica all’italiana
Dalla Scuola Medica Salernitana alle microdistillerie dei giorni
nostri: il nostro mixologist ti accompagnerà in un viaggio

nella penisola italiana, dove viene coltivato il Ginepro migliore

Food Academy

al mondo e dove anche il panorama dei “mixer” è tra i più
interessanti.

True to food
Cocktail
Experience
Un mondo di esperienze True to food ti aspetta nella
nostra Food Academy.
Un viaggio nella cultura degli spirits e nei segreti della

mixologia, alla scoperta di distillati con storia, provenienze e

utilizzi molto differenti fra loro, fino alla creazione del cocktail
perfetto.
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TRUE TO FOOD

Wine Experience
Cru e Vigna nei vini italiani
Il nostro sommelier ti illustrerà l’importanza dell’indicazione
geografica sulle etichette dei vini, indagata attraverso la

degustazione di sei bottiglie che parlano la lingua della loro
terra madre e mostrano l’importanza delle radici.

Vini Bio e Artigianali
Vino bio e artigianale significa la stessa cosa? Il nostro

sommelier ti accompagnerà in un percorso consapevole,

attraverso la degustazione di sei etichette iconiche, che ti

renderà capace di scegliere “il vino giusto” al supermercato,
in enoteca e al ristorante.

Metodo classico e Charmat
Un intero corso dedicato alle bollicine italiane: un percorso
affascinante attraverso sei etichette per scoprire i metodi

produttivi, gli stili e le curiosità legate ai vini che animano le
feste e tutti i momenti più importanti.

Food Academy

True to food
Wine Experience
Un mondo di esperienze True to food ti aspetta nella
nostra Food Academy.

Guarda le date delle prossime
True to Food classes e iscriviti subito!

Una serie di appuntamenti dedicati al mondo del vino in cui,
attraverso l’apporto di figure professionali, si scoprono e

si imparano a riconoscere le caratteristiche identitarie dei

vitigni, le loro peculiarità, le regioni in cui crescono e danno il
meglio di sé, i profumi e le caratteristiche organolettiche.
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dedicati alla nuova generazione di cuochi.
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True to Service
Quando si ha rispetto per il cibo, per come viene coltivato, curato, scelto e portato
a casa, si entra in un mondo fatto di storie incredibili, persone che hanno dedicato
o cambiato la propria vita per seguire la propria passione e ispirazione.
I nostri servizi True to Food™ sono pensati per poterti far vivere anche a casa esperienze uniche alla scoperta
dei valori legati al cibo, dalla fase di scelta alla fase di preparazione, da condividere con chi vuoi.
Per conoscere tutti i dettagli dei servizi disponibili e scegliere quello più adatto a te, visita il sito
www.signaturekitchensuite.it

True to Service

True to Service
Il servizio è componente fondamentale di
Signature Kitchen Suite.
Così come ci prendiamo cura della produzione attenta dei
nostri elettrodomestici, del supporto ai nostri rivenditori

e delle esperienze che mettiamo a disposizione dei nostri

Clienti, così vogliamo essere a loro vicini nel momento in cui
più hanno bisogno del nostro supporto.

Accedi alla
pagina dei
Servizi
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TRUE TO FOOD

TRUE TO FOOD

Service

Experience

Garanzia

Priority Service

Tutti gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite

Garantiamo l’intervento prioritario di un nostro

prodotti che dovessero presentare problemi tecnici

prontezza, entro 24 ore, venendo incontro alle tue

sono coperti dalla garanzia convenzionale sui propri
o guasti.

tecnico specializzato, che interverrà con la massima
esigenze e urgenze, durante i giorni feriali.

Smart Check

Tutorial

Signature Kitchen Suite ti supporta nel corretto

Hai bisogno di qualche consiglio sul funzionamento

dei tuoi elettrodomestici.

consulenza personalizzata, telefonicamente o

funzionamento e nella manutenzione appropriata

dei tuoi elettrodomestici? Contattaci per una
direttamente a casa tua.

Experience
Personal Food Shopper

True to Food box

Uno chef ti accompagnerà a fare la spesa e ti aiuterà

Ricevi la tua box con prodotti selezionati true to food

tuoi gusti e alle tue ricette.

stile True to food.

a distinguere e scegliere il cibo che più si adatta ai

Full Wine Cellar and sommelier
Un sommelier ti aiuterà a riempire, a seconda del

budget da te scelto, la tua nuova cantinetta Signature
Kitchen Suite con i vini più adatti ai tuoi gusti,

raccontandotene le caratteristiche e impostando le
corrette temperature di conservazione e servizio.

Masterclass
@home

Kitchen
Organizer

Corso omaggio
serale

●

●

●

●

Forno True to Food

●

●

●

●

SKSWD2401S*

Cassetto scaldavivande

●

●

●

●

SKSIT3601G

Piano ad induzione

●

●

●

SKSFD3614P

Frigorifero French Door

●

●

●

●

SKSCF1811P

Congelatore 18”

●

●

●

●

SKSCR3011P

Frigorifero 30”

●

●

●

●

SKSCF2411P

Congelatore 24”

●

●

●

●

SKSCR2411P

Frigorifero 24”

●

●

●

●

SKSUD2402P**

Frigorifero sottotop 24’’

●

●

●

●

SKSCW242RP

Cantina vino 24”

●

●

●

●

SKSCW182RP

Cantina vino 18”

●

●

●

●

SKSUW2401G** Cantina vino sottotop 24”

●

●

●

●

SKSDW2402P

●

●

●

Lavastoviglie

●

*Il cassetto scaldavivande si intende legato ad 1 altro prodotto per l’erogazione dei servizi
**Prodotto disponibile da ottobre 2022

accogliere uno chef Signature per un’esperienza
esclusiva.

ingredienti da avere sempre in dispensa e trovando

e ricette nuove e prendere dimestichezza con i

Signature Kitchen Suite

SKSLV2401S

Full Wine Cellar
and Sommelier

tua cucina Signature. Scegli il tema e preparati ad

Buono per un corso in calendario presso la Food
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Forno multifunzione a vapore

True to Food
Box

Una lezione privata direttamente a casa tua nella

Organizzare al meglio la cucina con l’aiuto di un

più efficiente e semplice.

SKSOV2411S

Personal Food
Shopper

Masterclass @home

Corso serale omaggio

la posizione migliore dove disporli per rendere tutto

Descrizione

e segui la ricetta del nostro Food director in pieno

Kitchen Organizer
professionista individuando i tools indispensabili, gli

Modello

Academy di Signature dove imparare tecniche
prodotti Signature Kitchen Suite.

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi
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Contattaci
Il Servizio Clienti Signature Kitchen Suite è a tua disposizione
per darti supporto e offrirti una consulenza personalizzata nella scelta
degli apparecchi che meglio soddisfino le tue esigenze.
Per avere informazioni puoi anche contattare lo Showroom di Signature Kitchen Suite al numero +39 02 5002 0793,
attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 10 alle 19, oppure scrivere a info@signaturekitchensuite.it

Accedi alla
pagina dei
Contatti
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