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SIGNATURE KITCHEN SUITE DEBUTTA
A EUROCUCINA / FTK 2022

Il marchio di elettrodomestici da incasso di alta gamma del gruppo LG Electronics
partecipa alla manifestazione con uno stand di 400mq dove prendono vita numerose esperienze che

celebrano la filosofia True to Food.

In esposizione la gamma completa del brand a cui si aggiungono le due novità disponibili dal 2022
anche sul mercato europeo: il frigorifero convertibile sottopiano e il vino cantina sottopiano.

Milano, 7 giugno 2022 – Signature Kitchen Suite, il brand di elettrodomestici built-in di alta gamma parte del gruppo LG
Electronics che ha fatto il suo ingresso sul mercato europeo nel 2020 con l’apertura del suo primo showroom a Milano,
partecipa per la prima volta a Eurocucina dove sarà presente con un grande stand di 400mq nell’area FTK.

I visitatori della Fiera potranno scoprire la gamma completa di elettrodomestici del brand, come il French Door, il Vino
Cantina e il forno multifunzione combinato a vapore, insieme ad alcune novità per il mercato europeo, il frigorifero
convertibile sottopiano e il vino cantina sottopiano, e alcune anteprime internazionali che verranno lanciate nel
continente nei prossimi anni, tra cui la versione 48” del French Door e il forno pro-range.

“La Milano Design Week rappresenta una tappa fondamentale per la presenza di LG nel mercato europeo degli
elettrodomestici da incasso”, afferma Lyu Jae-cheol, Presidente di LG Electronics Home Appliance & Air Solution
Company.   "Sulla base del successo di Signature Kitchen Suite, puntiamo a espandere ulteriormente e a consolidare la
nostra posizione in questo settore, introducendo design ultra-premium e tecnologie avanzate che daranno forma al futuro
dell'interior design della cucina."

Lo stand si sviluppa in quattro aree tematiche - Seamless Nature Kitchen, European Trendy Kitchen, Conceptual
Kitchen and Botanic Art Gallery - dove prende vita il ricco palinsesto di eventi ed esperienze, pensate per dare voce alla
filosofia True to Food del brand che celebra la passione e il rispetto per il cibo. Il programma comprende showcooking
con lo Chef Cristiano Tomei, performance live tra cibo e musica di Food Ensemble e percorsi di degustazione firmati da
Mimosa Milano.

Inoltre, viene svelata un’illustrazione originale di Carlo Stanga, artista che ha collaborato con il brand anche al
Fuorisalone, con una seconda illustrazione in esposizione all’evento TRUE TO NATURE. The Show is back nello
showroom Signature Kitchen Suite di Via Manzoni 47.

“Siamo entusiasti di partecipare a Eurocucina, un appuntamento che abbiamo atteso con grandi aspettative e che ci
consentirà di far conoscere a livello globale e soprattutto in Europa il brand Signature Kitchen Suite, i suoi prodotti dalle
alte performance e la sua filosofia True to Food. Non vediamo l’ora di accogliere gli addetti ai lavori in fiera e il pubblico di
consumatori nel nostro showroom”, commenta Manuela Ricci, marketing manager Signature Kitchen Suite.
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Novità prodotto 2022:
Signature Kitchen Suite amplia la sua proposta con due nuovi prodotti dedicati alla refrigerazione che mettono al centro
la flessibilità in termini di spazio e la versatilità nell’utilizzo. Il frigorifero convertibile sottopiano e il vino cantina
sottopiano da incasso offrono, in uno spazio contenuto, la massima qualità in termini di design, materiali e tecnologia,
garanzia del marchio Signature Kitchen Suite. Sono la soluzione ideale sia per chi cerca un prodotto da integrare al
proprio comparto refrigerazione, sia per chi dispone di ambienti dalle dimensioni ridotte ma non vuole rinunciare alle più
alte performance.

Come tutti gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite, i prodotti sottopiano sono Wi-Fi ready e possono essere
connessi alla rete di casa, per controllare anche da remoto il funzionamento, l’accensione e lo spegnimento. Il sistema
Smart Diagnosis attivabile attraverso la App Signature Kitchen Suite, consente di verificarne il corretto funzionamento
semplicemente avvicinando il proprio dispositivo mobile agli elettrodomestici.

Frigorifero convertibile sottopiano (SKSUD2402P)
Il frigorifero convertibile sottopiano di Signature Kitchen Suite si compone di due cassetti convertibili che possono
essere impostati, in base alle necessità e in maniera indipendente, con sei livelli di temperatura: Dispensa (10°C),
Frigorifero (2°C-6°C), Bar (0°C-1°C), Pesce (-1°C), Carne (-2°C), Congelatore (da -21°C a -15°C). Caratteristiche che lo
rendono un alleato prezioso per la corretta conservazione di cibi e bevande. Conservare bene e alla giusta temperatura
significa preservare la qualità degli alimenti, aumentarne il ciclo di vita e favorire la riduzione degli sprechi.

Gli interni in acciao inox uniscono estetica e funzionalità, aiutando a ridurre al minimo le variazioni di temperatura, con
una tolleranza di massimo 0.5°C tra quella impostata e quella effettiva, garantendo così
una maggiore efficienza nel consumo energetico e nella conservazione degli alimenti.

Il Compressore Lineare Inverter è particolarmente silenzioso (34.6 dBA) e offre un risparmio energetico del 60%
rispetto ai motori tradizionali, in quanto adatta il raffreddamento alle effettive esigenze di utilizzo.
Per ridurne l’impatto ambientale, il frigorifero convertibile sottopiano è progettato con refrigerante senza HFC / HCFC,
impianto di isolamento reciclabile e materiali riciclati.

Dimensioni max con pannello (LxAxP): 602x853x590 mm
Capacità totale: 96 l

Vino cantina sottopiano (SKSUW2401G)
Il vino cantina sottopiano di Signature Kitchen Suite è stato progettato con un’attenzione particolare alle prestazioni di
conservazione: la Wine Cave TechnologyTM garantisce la massima protezione da quegli elementi che potrebbero
compromettere la qualità del vino: luce, vibrazioni, variazioni di temperatura e di umidità.

Con una capacità di 41 bottiglie, il vino cantina sottopiano include due zone regolabili separatamente per
temperatura e umidità, ciascuna con evaporatore dedicato e barriera divisoria in acciaio inox. I 4 ripiani in legno di
faggio naturale danno un senso di materia al tatto, conferiscono stabilità, aiutano a eliminare odori e sostanze che
possono alterare le proprietà del vino e fungono da regolatore naturale della temperatura e dell’umidità interne. I profili
in acciaio inox scorrono in maniera fluida su guide dello stesso materiale limitando al massimo le vibrazioni. Il
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Compressore Linear Inverter è silenzioso e riduce al minimo le vibrazioni, estremamente dannose per la conservazione.
Il triplo vetro oscurato e opaco delle ante protegge dai raggi UV, evitando alterazioni date dalla luce.

Dimensioni totali con pannello (LxAxP): 602x853x602 mm
Capacità totale: 41 bottiglie

Per maggiori informazioni su Signature Kitchen Suite e sulla gamma completa di prodotti, visitare:
www.signaturekitchensuite.it

Segui @SKSapplianceitaly su Facebook e Instagram per scoprire il mondo di Signature Kitchen Suite e la filosofia True
to Food #signaturekitchensuite #sksitalia #truetofood

# # #

Signature Kitchen Suite
Signature Kitchen Suite è il nuovo marchio di elettrodomestici built-in di alta gamma parte del gruppo LG Electronics. 
Lanciato in Corea del Sud nel 2017 e quindi negli Stati Uniti l’anno seguente, il brand fa il suo ingresso ufficiale sul mercato italiano nel
2019 in vista dell’apertura del suo primo showroom europeo a Milano nell'ottobre 2020. Il marchio si presenta con una chiara filosofia,
sintetizzata dal mantra True to FoodTM che mette al centro la passione per il cibo e il massimo rispetto degli ingredienti e della filiera
produttiva. Grazie ad un design sofisticato e ad una tecnologia all’avanguardia, infatti, i prodotti Signature Kitchen Suite consentono di
conservare e cucinare gli alimenti nel migliore dei modi, preservando le proprietà organolettiche e portando in tavola pietanze sane e
gustose. La gamma disponibile oggi in Italia si compone da moduli di refrigerazione (frigoriferi, congelatori, French Door e Vino
Cantina), apparecchi dedicati alla cottura (forni combinati, piano a induzione, scaldavivande e macchina da caffè) e lavastoviglie. 
Tutti i dispositivi sono Wi-Fi Ready e collegabili con il sistema di domotica della casa.
Per maggiori informazioni: www.signaturekitchensuite.it
Segui @sksapplianceitaly su Instagram e Facebook.

LG Electronics, Inc.
LG Electronics è leader e innovatore tecnologico a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo con una presenza in quasi tutti
i Paesi del mondo per un totale di oltre 75.000 dipendenti. Con un fatturato globale pari a 63 miliardi di dollari nel 2021, l’azienda è
costituita da quattro business unit: Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, Vehicle Components e Business Solutions.
LG è produttore mondiale di prodotti consumer e commerciali che vanno dai TV ai grandi elettrodomestici, dai prodotti per la
climatizzazione ai monitor, dai robot ai componenti per l’automotive; LG Electronics, insieme al suo brand premium LG SIGNATURE e
alla piattaforma di Intelligenza Artificiale ThinQ, sono rinomati in tutto il mondo. Visita www.LGnewsroom.com per restare sempre
aggiornato.
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