
the good life italia x signature kitchen suite

The True 
Way of Living
Nel cuore di Milano uno spazio visionario unisce l’amore 
per il cibo con il design, perché la casa sia true experience



illustrazioni Marta Signori



+1. True to Food
Al Mezzanino si trova la Food Academy, uno 
spazio dotato di sei postazioni equipaggiate 
con gli elettrodomestici Signature Kitchen 
Suite dove, attraverso cooking class, lezioni 
speciali e incontri di approfondimento, 
prende vita la filosofia True to Food: il ri-
spetto per il cibo fino alla sua essenza. 

0. True to Design
Tecnologia e food: questo piano è dedi-
cato agli elettrodomestici per la cucina 
del futuro, incastonati come gemme nella 
roccia per dare al visitatore una visione 
rivoluzionaria del mondo kitchen. Come 
in una galleria d’arte, lo spazio è metafora 
esperienziale.

-1. True to Smart
Scendiamo le scale e siamo in una casa sur-
reale dove domina l’innovazione e dove si 
esalta al massimo lo stile di vita e il design 
milanese. Le icone dei grandi architetti dia-
logano con gli altri elementi iper hi-tech del 
gruppo LG, per vivere la casa a 360°.

Welcome
home

Signature Kitchen Suite apre il primo 
showroom europeo a Milano: uno 

spazio dove celebrare un mondo fatto 
di persone, valori, amore per il cibo e il 

design, all’insegna dell’innovazione.

Spazi innovativi 

Scopri subito 
l’esperienza SKS: 

inquadra il QR Code 
ed entra nel mondo 

True to Food
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Dream wall

Uno spazio di oltre 1.000 mq, su tre livelli, 
in uno dei distretti milanesi simbolo del de-
sign: a due passi dal Brera Design District il 
nuovo showroom Signature Kitchen Suite ha 
15 vetrine affacciate su Via Manzoni, Via Fa-
tebenefratelli e Piazza Cavour che invitano al 
dialogo con il mondo esterno, creando un’in-
terazione costante con i passanti e la città.  Ma 
è proprio al piano terra che inizia il viaggio 
tra design, food e innovazione. Come? Con 
uno spazio surreale, artistico, esperienziale 
dove i prodotti vengono decontestualizzati in 
un ambiente ispirato alle gallerie d’arte. Una 
parete-libreria all’ingresso è un’installazione 
di schermi LED, elettrodomestici da incasso e 
oggetti di food design. La tradizione è scolpita 
invece nella roccia: ovvero grandi sculture 
noir, come granitiche visioni,  creano il legame 
tra gli elementi della natura e gli elettrodome-
stici. Ad accentuare il contrasto, monoliti in 
laccato metallico rosa, che richiamano nel co-
lore i marmi del Duomo di Milano. Non manca 
un’area showcooking: un’isola palcoscenico, 
una cucina minimalista con vista su Milano.

La food kitchen technology diviene 
opera d’arte e la cucina si trasforma  
in uno spazio dei sogni e dei desideri.

Piano terra_True to Design
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True to Food 
Classes

Milano mia
Conoscere l’anima di Milano 

attraverso la sua cucina, 
caratterizzata dal legame con  
il territorio e dalle influenze 
delle dominazioni straniere.

Veggie power: ode alle verdure
Come esaltare i sapori delle 
verdure attraverso i metodi  

di cottura più idonei. 

Dolci tra tradizione  
e innovazione

Dulcis in fundo: il dolce 
conquista un ruolo da 

protagonista.

Tutto riso:  
dal finger food al dolce

Il Re dei primi piatti è un 
ingrediente semplice e versatile 
che, con un pizzico di fantasia, 

va dal finger food al dolce.

Pasta fresca:  
un viaggio da nord a sud

Un tuffo nella storia e nelle 
tradizioni regionali grazie alle 
mille varianti di pasta fresca. 

Finger food mania: 
Piccoli bon bon colorati, belli, 
gustosissimi, da proporre ai 

tuoi ospiti per aperitivi eleganti 
e raffinati.

True to Food sommelier class
In ogni lezione una selezione di 
vini da degustare, in un viaggio 
attraverso l’Italia alla scoperta 
dei vitigni e dei suoi territori.

Cooking 4kids
Cucinare è… un gioco!  

Una cooking class dedicata 
ai piccoli cuochi in erba, che 

potranno sperimentare la 
loro passione per la cucina 
e lasciare spazio alla loro 

creatività.

Aromatic herbs
Scegliere, raccogliere, coltivare 
e utilizzare le erbe aromatiche 

in cucina.

Cooking 4pets
Una lezione dedicata ai nostri 

amici a quattro zampe. Per 
creare pet menu, ideali per la 

salute di cani e gatti.

Info: signaturekitchensuite.com



Chef Tips
Tre consigli direttamente dalla Food Academy di Signature Kitchen Suite.

1. Scelta
Tempo di funghi. Scegli quelli 
più sodi e asciutti. Premi sul 
gambo per assicurarti di non 

trovare ospiti indesiderati. 
Puliscili con un coltellino e una 

pezzuola umida e conservali  
a testa in giù nel frigorifero.

2. Conservazione
Organizza il tuo frigorifero a 
piramide. In alto e verso la 

porta, i prodotti da consumare 
prima; in basso e verso il fondo 

quelli più sensibili agli sbalzi 
di temperatura come carne e 

pesce ed evita così gli sprechi.

3. Cottura
Il forno non serve solo a 

cuocere torte e arrosti. Per 
un brodo gourmand passa 

gli ingredienti in forno fino a 
quando saranno ben coloriti. 

Poi, in una casseruola d’acqua, 
avrai un’esplosione di sapore. 



Cooking 
class

Saliamo al primo piano, pochi gradini e siamo 
nel cuore pulsante del nuovo showroom mi-
lanese, là dove l’amore per gli ingredienti e 
il rispetto per una cucina sostenibile, che 
ricerca la qualità delle materie prime, si 
traduce in un percorso di esperienze live 
dedicate al cibo. Siamo nel mezzanino, tra 
i banchi di design super hi-tech della Food 
Academy. Qui, infatti, hanno luogo i corsi di 
cucina e le attività legate alla passione per il 
cibo, in tutte le sue declinazioni. 
Lo showroom si trasforma da spazio vetrina 
a un luogo attivo e vivace, parte integrante 
della città, un hub per raccontare e condivi-
dere la filosofia True to Food: ogni classe è 
più di una lezione di cucina, è un momento 
di condivisione e di apprendimento. Si parte 
sempre dalle materie prime e dalla loro fi-
liera di provenienza, perché la qualità è il 
primo ingrediente di ogni ricetta. S’impara 
poi come conservare, cucinare e trattare al 
meglio i prodotti di stagione, per portare in 
tavola piatti gustosi per sé e i propri cari.

Signature Kitchen Suite dedica  
un piano alla Food Academy, dove  

il rispetto per il cibo e per la sua storia  
si trasformano in ricette sublimi... 

Andrea Vigna
Chef e Food Experience 

Director di Signature Kitchen 
Suite, insieme al suo team di 
chef ed esperti del settore,  
è il direttore delle cooking & 

wine class della Food Academy 
del nuovo showroom SKS.

Mezzanino_True to Food



Milano style

A sottolineare lo stretto legame con Mi-
lano è stata anche la scelta di affidare 
il progetto di interior allo studio Calvi 
Brambilla che è riuscito a far entrare 
la città metaforicamente anche negli 
spazi interni, ricchi di elementi che 
rendono omaggio ai grandi maestri del 
design: da Castiglioni a Magistretti, da 
Zanuso a Caccia Dominioni, fino ad Al-
bini, Pesce e Scarpa. «Qui, l’esperienza 
diventa centrale con ambientazioni che 
vogliono ispirare, stupire e raccontare 
una storia. Come fosse la residenza di 

un gallerista, dove ogni stanza si ap-
propria di un colore e di dettagli che 
celebrano la “milanesità” del nuovo 
showroom come archi e marmi. Gli elet-
trodomestici Signature Kitchen Suite e 
LG diventano così co-protagonisti all’in-
terno di un percorso dove tradizione e 
innovazione coesistono armonicamente 
insieme alle icone di design di aziende 
come DePadova, Cassina, Azucena, Flos, 
Tacchini, AgapeCasa, B&B Italia, Alias» 
affermano gli architetti Fabio Calvi e 
Paolo Brambilla.

I grandi maestri del design italiano e la tecnologia  
del futuro per una home smart experience.

Piano interrato_True to Smart

Lady_Cassina
Marco Zanuso

Un’icona della modernità: 
Zanuso la concepì negli Anni 50 
con un metodo rivoluzionario, 
preso dal mondo delle auto.

Fantasma_Flos 
Tobia Scarpa

La sua luce diffusa, data dal 
diffusore in resina Cocoon, 
dona all’ambiente un velo  

di mistero e unicità.

Vidun_De Padova 
Vico Magistretti

Un capolavoro di incastri, che 
fanno eco a “vidun”, in milanese 

una grossa vite, in faggio 
naturale con piano in cristallo.

Top Design
Tre oggetti di culto dei maestri del design.
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Ogni dettaglio è progettato e 
realizzato per essere un elemento 
esteticamente armonizzante, 
minimal, ma dalle funzionalità 
multiple. Un esempio? I forni 
senza maniglia hanno l’apertura 
ammortizzata a sfioramento, che ti 

permettono di aprire la porta anche 
quando hai le mani impegnate.  
E i ripiani della Vino Cantina, 
in faggio naturale, sono sia una 
soluzione piacevole al tatto che utile, 
perché fungono da coadiuvante nella 
regolazione di temperatura e umidità.

Design

Intelligente, intuitivo, semplice, 
efficace, connesso. Gli apparecchi
Signature Kitchen Suite sono smart 
sotto ogni punto di vista: sono WI-FI 
ready, con possibilità di essere 
connessi a sistemi più allargati di 
controllo di tutta la casa ed essere 
comandati e monitorati a distanza 
attraverso una App dedicata. Grazie 
al Knock Door invece, bussando due 

volte sul vetro, si attiva l’illuminazione 
interna senza aprire la porta, così da 
non compromettere la conservazione 
dei vini e l’efficienza energetica.  
I forni prevedono l’utilizzo di vapore, 
aria calda e microonde in un solo 
apparecchio. E per chi ha bisogno di 
un caffè espresso: tramite l’App potrà 
memorizzare i caffè preferiti da tutta 
la famiglia. Basta un click.

Innovazione

“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”.
Questo è il mantra di Signature 
Kitchen Suite. Dalla conservazione 

e cottura del cibo ai moduli di 
raffreddamento, congelazione e 
cantina vini, tutti gli elettrodomestici 
sono nati per onorare al meglio il cibo 
in cucina. L’acciaio inox è il materiale 
premium per una conservazione e 
igiene ottimale. Illuminazione soft a 
LED, e servizi di personalizzazione 
con tanto di chef tips, fanno il resto.

True to Food

Living experiences
Parole chiave





The True 
Way of Living
Intelligente, intuitivo, connesso, di design: il mondo 
Signature Kitchen Suite è la casa smart da vivere live.

Home Experience
Uno spazio che rende omaggio non solo al cibo, 
ma anche ai grandi maestri e architetti milanesi 
che hanno fatto la storia del design italiano, 
riconosciuto in tutto il mondo.

Food Academy 
Un hub per vivere la cucina con fantasia: 
cooking class e lezioni di approfondimento sono 
protagoniste di questo spazio dove l’amore per il 
cibo è l’ingrediente primario. 

Live Events 
Un calendario di eventi da vivere live, in sicurezza, 
con tanitssime attività da scoprire nel nuovo 
spazio di Signature Kitchen Suite che si affaccia 
nel cuore del distretto del design milanese.

signature kitchen suite showroom
Via Alessandro Manzoni 47, angolo Piazza Cavour - 20121 Milano
tel . 02 50020793 – email  showroom@signaturekitchensuite.it  


