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COMUNICATO STAMPA 

 

LA GAMMA REFRIGERAZIONE DI SIGNATURE KITCHEN SUITE 
DISPONIBILE ORA ANCHE IN FREE STANDING  

Frigoriferi, congelatori e vino cantina vengono combinati in soluzioni personalizzate, 
per essere installate a parete all’interno di un cabinet realizzato ad hoc.  

 
 
Milano, 24 gennaio 2022 – Massima flessibilità e personalizzazione dello spazio cucina: 
Signature Kitchen Suite, brand di elettrodomestici da incasso di alta gamma del gruppo LG 
Electronics, consente ora l’installazione della sua gamma refrigerazione in modalità free 
standing.   

Nella configurazione free standing, disponibile sia per il prodotto singolo che per combinazioni 
di diversi elettrodomestici, i frigoriferi e congelatori a colonna, il French Door e il vino cantina 
built-in vengono installati all’interno di cabinet dal design lineare in Acciaio AISI 304 con 
finitura scotch brite, la stessa dei pannelli frontali Signature Kitchen Suite ordinabili come 
accessori.  

Il team design di Signature Kitchen Suite è a disposizione del cliente per trovare la 
configurazione più adatta alle sue esigenze e per prevedere finiture differenti rispetto a quella 
standard.  

La gamma refrigerazione di Signature Kitchen Suite si compone di:  
 
French Door 
Dimensioni (LxAxP): 91 cm x 214 cm x 60 cm 
Capienza: 486 litri 
Prodotto di punta della gamma freddo di Signature Kitchen Suite, si compone di tre vani 
separati: il frigorifero con doppia porta, il cassetto congelatore e il cassetto convertibile 
centrale impostabile con temperature personalizzabili. 
 
Frigoriferi a colonna (30” o 24”) 
Dimensioni (LxAxP): 75 cm x 214 cm x 60 cm | 60 cm x 214 cm x 60 cm 
Capienza: 502 litri | 386 litri 
Estremamente capiente, il frigorifero presenta interni in acciaio inox, vetro e ABS per i 
balconcini. È dotato di dispenser di acqua interno e illuminazione a induzione magnetica.  
 
Congelatori a colonna (24” o 18”) 
Dimensioni (LxAxP): 60 cm x 214 cm x 60 cm | 45 cm x 214 cm x 60 cm 
Capienza: 358 litri | 241 litri 
Proposto in abbinamento al frigorifero a colonna, il congelatore vanta un’estrema precisione 
della temperatura con solo 1°C di variazione tra quella impostata e quella effettiva, garantendo 
così la massima efficienza.  
 
Vino Cantina (24” o 18”) 
Dimensioni (LxAxP): 60 cm x 214 cm x 60 cm | 45 cm x 214 cm x 60 cm 
Capienza: 113 bottiglie | 71 bottiglie 
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La scelta perfetta per gli amanti del vino. Il vino cantina è dotato, a seconda del modello, di 2 o 
3 zone regolabili per temperatura e umidità. Gli interni sono in legno di faggio naturale e acciaio 
inox mentre le porte sono dotate di  tecnologia Smart Knock Door che consente l’attivazione 
dell’illuminazione interna bussando due volte sul vetro esterno.  
 
Tutti i prodotti Signature Kitchen Suite sono Wi-Fi ready e possono essere connessi alla rete di 
casa, per controllare anche da remoto il funzionamento, l’accensione e lo spegnimento. Grazie 
al sistema Smart Diagnosis, inoltre, è sufficiente avvicinare il proprio dispositivo mobile 
all’elettrodomestico per verificare tramite app se sta lavorando correttamente e identificare 
così prontamente eventuali malfunzionamenti.  
 
Per maggiori informazioni su Signature Kitchen Suite: www.signaturekitchensuite.it 
Per consulenza telefonica o per prenotare un appuntamento nello showroom di Milano (Via 
Manzoni 47):  
Tel. 02 5002 0793 
Email: showroom@signaturekitchensuite.it 
 

# # # 
 
Informazioni su 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. 
 
Informazioni su LG Electronics, Inc. 
LG Electronics è leader e innovatore tecnologico a livello mondiale nel settore dell’elettronica di consumo con più di 
100 uffici distribuiti in tutto il mondo per un totale di oltre 70.000 dipendenti. Con un fatturato globale pari a 53 miliardi 
di dollari nel 2019, l’azienda è costituita da cinque business unit: Home Appliance & Air Solutions, Home Entertainment, 
Mobile Communications, Vehicle Components e Business Solutions. LG è produttore mondiale di TV, frigoriferi, 
climatizzatori, lavatrici e smartphone, tra cui i prodotti della linea premium LG SIGNATURE e i prodotti dotati della 
piattaforma di Intelligenza Artificiale ThinQ. Per informazioni: www.LGnewsroom.it 
 
 
 


