Brand Catalogue
True to food™

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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Questa è l’unicità di Signature Kitchen Suite, non solo un brand

ma un mondo fatto di persone, valori, storie che raccontano l’amore
e la passione per il cibo, da quando nasce, a come viene coltivato,

fino ad arrivare a te. Cibo per la mente, scelto con cura per le persone
che amiamo. Cibo che contiene in sè la vita, nostra e della natura.

« un mondo fatto di persone, valori,
storie che raccontano l’amore e la
passione per il cibo »
Signature Kitchen Suite celebra con la sua collezione questa filosofia,
dandoti la possibilità, attraverso l’utilizzo dei suoi elettrodomestici,

di portare in tavola e al nostro palato tutta la bontà del nostro cibo.
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True to food

™

La genuinità e il rispetto per il cibo
sono il nostro manifesto.
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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. Signature
Kitchen Suite è orgogliosa di partecipare a questa
filiera del valore, portando in casa tua apparecchi
dalle prestazioni e dal design unici.
Questo è il nostro manifesto. Il nostro mantra. Per questo siamo partiti

dalla conservazione del cibo nella progettazione della nostra collezione.
Moduli di raffredamento, congelazione e vino cantina 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

con attivazione per induzione e senza cavi; dispenser acqua e ghiaccio.
Tutti i prodotti sono pannellabili e WI-FI ready, possono così essere
connessi agli altri apparecchi smart di casa attraverso piattaforme

create in maniera personalizzata. Unico il French Door, con cassetto

centrale convertibile in frigorifero, congelatore o cassetto 0° 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 (tra cui bio, smart,

tradizionale, vegetariano, celiaco, sportivo) Signature Kitchen Suite

continuerà a raccontarti e a condividere con te il suo rispetto immenso
per il cibo e per 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 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.
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Ogni singolo dettaglio è pensato, progettato e
realizzato per gratificare non solo la vista, ma per dare
valore 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, grazie a questa
peculiarità mantengono le linearità del progetto della
cucina.
I ripiani del vino cantina in legno di faggio naturale danno un senso di

materia al tatto, ma conferiscono anche stabilità 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.

Il Design prende vita e funzione in ogni suo piccolo infinito.
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Smart
Intelligente, intuitivo, semplice, efficace,
connesso. Gli apparecchi Signature
Kitchen Suite sono smart sotto ogni punto
di vista, perchè pensati per chi ama
la cucina in ogni sua fase, a partire dalla
scelta e dalla conservazione, anche
queste smart, del cibo.

14 Project Catalogue

Signature Kitchen Suite

Signature Kitchen Suite

Brand Catalogue

15

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

apparecchio mobile 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’anomali al tuo
contatto di fiducia.

I ripiani dei frigoriferi e dei congelatori sono dotati di illuminazione LED
per induzione, 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 riallocamento. 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.

Anche tutti gli altri prodotti in gamma, come la lavastoviglie e il piano
cottura a induzione, sono smart e dotati di predisposizione WI-FI.

Un mondo di infinite possibilità che si andrà ad arricchire sempre più
in futuro, con nuove funzioni, nuove app e nuove funzionalità.

Con Signature Kitchen Suite sei già pronto per il mondo che ti aspetta,

un nuovo equilibrio tra natura e tecnologia. 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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Refrigerazione
Fresco come appena colto. Questo è il motivo per
cui investiamo così tanta innovazione e ricerca
per conservare il cibo alla perfezione.
Il cibo fresco ha finalmente trovato un posto in cui è

possibile prendersene cura. Questo è il motivo per cui

vogliamo metterti a disposizione apparecchi eccellenti,
che offrono una capacità di conservazione e di

congelamento tra le migliori della loro categoria.
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REFRIGERAZIONE

Frigoriferi a colonna
Tutti i nostri centri di refrigerazione sono da incasso,

flessibili e pannellabili, con porte in acciaio inox acquistabili
come accessori.

22

French door
Estremamente flessibile e capiente, ideale per le famiglie

e per chi ama condividere con gli amici la propria passione
per il buon cibo.
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Congelatori a colonna
Disponibili in tre larghezze. Abbinati ai modelli di frigorifero
a colonna permettono di creare soluzioni uniche.

32

Vino cantina
Il rispetto per il cibo non può non estendersi a una grande
passione per il vino, a cui dedichiamo questa linea di

apparecchi modulari da incasso, pannellabili e con cerniera
reversibile.

38
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FRIGORIFERI A COLONNA

True Benefits
Illuminazione LED a induzione.
Il sistema intelligente True-Illumination™ offre luce discreta
e puntuale su ogni ripiano, mai direttamente rivolta verso
lo sguardo di chi apre il frigorifero. Con funzionamento a
induzione magnetica, senza la necessità di cavi elettrici,

ciascun ripiano ha una sua illuminazione e può essere spostato
da un livello all’altro con facilità, mantenendo ovunque
la funzione True-Illumination™.

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, essendo integrato

il dispenser 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.

Refrigerazione

Frigoriferi
a colonna

Balconcini regolabili Lift and Go™.
Ogni alimento trova il suo posto, grazie ai balconcini regolabili
e ai cassetti capienti. Anche il contenitore snack è facilmente
riposizionabile, più in alto o più in basso, creando così spazio
anche per grandi volumi quali piatti di portata, tortiere, box

pizza, insalatiere, frutta o verdura voluminosa. I cassetti hanno
inoltre una chiusura ben sigillata, per garantire un controllo
nella conservazione ed evitare dispersione di umidità.

Tutti i nostri centri di refrigerazione sono da incasso,
flessibili e pannellabili, con porte in acciaio inox
acquistabili come accessori.
I frigoriferi a colonna sono disponibili con larghezza 60,3 cm
o 75,6 cm, con dispenser acqua incorporati 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, ovvero predisposti per il

collegamento alla rete di casa e all’integrazione in un sistema allargato di Smart Home. Grazie all’App
Signature Kitchen Suite, sono controllabili e monitorabili da remoto.
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SKSCR3001P

Frigorifero da incasso a colonna

SKSCR3001P

Caratteristiche Tecniche
Modello

Tipo di porta

Pannellabile

Finitura interna del mobile

Metallo

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

•

Prestazioni
Sistema compressore / evaporatore

Singolo

Sbrinamento adattabile automatico

•

Modalità

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

Dispenser d’acqua interno

•

Filtro dell’acqua (6 mesi)

•

Capacità e conservazione
Capacità totale

502 l

Ripiani di conservazione con illuminazione LED

3 a mensola regolabili, illuminazione View™

Sealed Crisper/Cassetti di conservazione

3 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica

Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili

4 a mensola (2 l)

Caratteristiche generali
Comandi digitali con display a LED bianco

•

Indicatore del filtro dell’acqua

•

Illuminazione interna a LED nascosto

•

Temperature di funzionamento

0°C to 6°C

Livello sonoro massimo

< 39 dbA Max.

Design del sistema di tenuta

•

Qualifica ENERGY STAR®

•

Caratteristiche di installazione
Porta reversibile

•

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 4 ruote

•

Metodo di montaggio al mobile

Superiore senza viti a vista

Accesso frontale

•

Staffa antiribaltamento inclusa

•

Specifiche tecniche
Alimentazione richiesta

230 V, 50 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione

2200 mm (86,6’’)

Dimensioni e peso
Larghezza totale

756 mm (29,7’’)

Altezza totale

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)

Profondità totale

607 mm (23,8’’)

Peso netto

175 kg

Peso di spedizione

201 kg

Accessori opzionali
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Kit per maniglia / pannello in acciaio inossidabile

SKSPK300CS

Kit di cornici

SKSFK800CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm

SKSHK310HS

Maniglia in alluminio spazzolato Lunga – 1218 mm

SKSHK480HS

Filtro dell’acqua di ricambio

LT1000P-S

Signature Kitchen Suite
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SKSCR2401P

Frigorifero da incasso a colonna

SKSCR2401P

Caratteristiche Tecniche
Modello

Tipo di porta

Pannellabile

Finitura interna del mobile

Metallo

Innovazione
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione
iPhone / Android

•

Compressore Lineare Inverter

•

Prestazioni
Raffreddamento rapido

•

Modalità

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

Dispenser d’acqua interno

•

Filtro dell’acqua (6 mesi)

•

Capacità e conservazione
Capacità totale

386 l

Ripiani di conservazione

3 regolabili con illuminazione True-View™ a LED, 1 fisso

Cassetto di conservazione regolabile / amovibile

1 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica

Cassetti di conservazione / salvafreschezza Lift and Go™

2 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica

Balconcini per porta Lift and Go™ con cornice in alluminio e
inserti amovibili (per bottiglie da 2 litri)

4 regolabili

Caratteristiche generali
Comandi digitali con display a LED bianco

•

Indicatore del filtro dell’acqua

•

Illuminazione interna True-View™ LED nascosto

•

Temperature di funzionamento

0°C to 6°C

Livello sonoro massimo

39 dbA

Qualifica ENERGY STAR®

•

Caratteristiche di installazione
Porta reversibile

•

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

•

Metodo di montaggio al mobile

Superiore senza viti a vista

Accesso frontale

•

Staffa antiribaltamento inclusa

•

Specifiche tecniche
Alimentazione richiesta

230 V, 50 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione

2200 mm (86,6’’)

Dimensioni e peso
Larghezza totale

603 mm (23,7’’)

Altezza totale

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)

Profondità totale

607 mm (23,8’’)

Peso netto

154 kg

Peso di spedizione

176 kg

Accessori opzionali
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Kit per pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo

SKSPK245CS

Kit di cornici

SKSFK800CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69”)

SKSHK310HS

Maniglia in alluminio spazzolato Large – 1218 mm (47,94”)

SKSHK480HS

Filtro dell’acqua di ricambio

LT1000P-S

Signature Kitchen Suite
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FRENCH DOOR

True Benefits
Convertible Drawer.
Questo speciale cassetto può diventare frigorifero, freezer
o 0°C a seconda delle necessità. Dopo avere impostato

la modalità di funzionamento desiderata, la temperatura

corrispondente viene poi controllata sempre centralmente:
modificando la temperatura nelle altre zone principali
frigorifero, freezer o 0°C, questa viene applicata di
conseguenza anche al cassetto centrale.

Dispenser ghiaccio con funzione IcePlus.
Il fabbricatore di ghiaccio può erogare 12 cubetti ogni 12 ore.

Con la funzione IcePlus è possibile aumentare sia la frequenza
di produzione di ghiaccio sia la capacità di congelamento in
generale dell’apparecchio. L’ice maker funziona in maniera
automatica ma tale funzione può essere anche disattivata.
Per ottenere una produzione ottimale di ghiaccio, si

ricorda che questa è influenzata anche da fattori esterni,

quali la frequenza di apertura delle porte e la temperatura
dell’ambiente.

Pannellabile e personalizzabile.
Il modello French Door di Signature Kitchen Suite è

Refrigerazione

perfettamente pannellabile con le stesse finiture e lo stesso
materiale della tua cucina. Su questo catalogo o sul sito
www.signaturekitchensuite.it potrai trovare tutte le

French Door

informazioni tecniche per far creare dei pannelli su misura
per il tuo apparecchio. In alternativa è disponibile come

accessorio anche il kit porte in acciaio inox con logo marchiato
Signature Kitchen Suite.

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 perfetta 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 e -18°C. Se vuoi quindi portare il tuo gelato artigianale a

una temperatura di degustazione, senza forti sbalzi, puoi toglierlo dal freezer e posizionarlo qui.
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SKSFD3604P

Frigorifero da incasso french door

SKSFD3604P

Caratteristiche Tecniche
Modello

Tipo di porta

Pannellabile

Finitura interna del mobile

Metallo

Innovazione
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione
iPhone / Android

•

Prestazioni
Sistema compressore / evaporatore

Doppio

Sbrinamento adattivo automatico

•

Modalità

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

Dispenser d’acqua interno

•

Filtro dell’acqua (6 mesi)

•

Capacità e conservazione
Capacità totale

486 l

Cassetto di conservazione congelatore completamente estensibile Chiusura ammortizzata / Chiusura automatica
Modalità del cassetto convertibile

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

Divisori del cassetto convertibile

2

Ripiani di conservazione con illuminazione LED

2 a mensola regolabili, 1 fisso

Cassetti di conservazione

2 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica

Balconcini per porta in alluminio con inserti amovibili

6 a mensola (2 l)

Capacità del portaghiaccio amovibile

2 kg

Specifiche tecniche
Alimentazione richiesta

230 V, 50 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione

2200 mm (86,6’’)

Caratteristiche generali
Comandi digitali con display a LED bianco

•

Indicatore del filtro dell’acqua

•

Produzione di ghiaccio (24 ore)

1.6 kg

Ghiaccio On / Off

•

Illuminazione interna a Theater LED

•

Temperature di funzionamento

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

Livello sonoro massimo

< 39 dbA Max.

Design del sistema di tenuta

•

Qualifica ENERGY STAR®

•

Caratteristiche di installazione
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 4 ruote

•

Metodo di montaggio al mobile

Attacco superiore senza viti a vista

Accesso frontale

•

Staffa antiribaltamento inclusa

•

Dimensioni e peso
Larghezza totale

908 mm (35.7’’)

Altezza totale

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)

Profondità totale

607 mm (23.8’’)

Peso netto

219 kg

Peso di spedizione

241 kg

Accessori opzionali
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Kit per maniglia / pannello in acciaio inossidabile

SKSPK360FS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 31 11/16”

SKSHK310HS

Filtro dell’acqua di ricambio

LT1000P-S
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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 2 punti di attrito (motore e pistone appunto)

nel suo funzionamento rispetto ai tradizionali 4 (motore, albero
motore, biella e pistone). Offre un risparmio energetico fino al
60% rispetto ai compressori tradizionali*, in quanto il motore
adatta il raffreddamento alle effettive esigenze di utilizzo.
*Fonte interna R&D Department 2019.

Temperatura con colo 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 frasferimento 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.

Refrigerazione

Congelatori
a colonna

Certificato Star-K Kosher.
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 tre larghezze. Abbinati ai modelli di
frigorifero a colonna permettono di creare soluzioni
uniche.
I congelatori a colonna sono pannellabili o 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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SKSCF2401P

Congelatore da incasso a colonna

SKSCF2401P

Caratteristiche Tecniche
Modello

Tipo di porta

Pannellabile

Finitura interna del mobile

Metallo

Innovazione
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione
iPhone / Android

•

Compressore Lineare Inverter

•

Prestazioni
Congelamento rapido

•

Sbrinamento adattabile automatico

•

Modalità

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

Filtro dell’acqua (6 mesi)

•

Capacità e conservazione
Capacità totale

358 L

Ripiani di conservazione

3 regolabili con illuminazione True-View™ a LED, 1 fisso

Cassetto del ghiaccio Lift and Go™

1 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica

Cassetti di conservazione Lift and Go™

2 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica

Balconcini per porta Lift and Go™ con cornice in alluminio
e inserti amovibili

4 regolabili

Capacità del portaghiaccio amovibile

2.5 kg

Caratteristiche generali
Comandi digitali con display a LED bianco

•

Indicatore del filtro dell’acqua

•

Produzione di ghiaccio (24 ore)

1.6 kg

Ghiaccio On / Off

•

Illuminazione interna a LED nascosto

•

Temperature di funzionamento

-24°C to -16°C

Livello sonoro massimo (dBA)

39

Qualifica ENERGY STAR®

•

Caratteristiche di installazione
Porta reversibile

•

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

•

Metodo di montaggio al mobile

Attacco superiore senza viti a vista

Accesso frontale

•

Staffa antiribaltamento inclusa

•

Kit di unione incluso (SKSFJ800P)

•

Specifiche tecniche
Alimentazione richiesta

230 V, 50 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione

2200 mm (86,6’’)

Dimensioni e peso
Larghezza totale

603 mm (23,7’’)

Altezza totale

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)

Profondità totale

607 mm (23,8’’)

Peso netto

157 kg

Peso di spedizione

180 kg

Accessori opzionali
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Kit per maniglia / pannello in acciaio inox

SKSPK245CS

Kit di cornici

SKSFK800CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69”)

SKSHK310HS

Maniglia in alluminio spazzolato Larga – 1218 mm (47,94”)

SKSHK480HS

Filtro dell’acqua di ricambio

LT1000P-S

Signature Kitchen Suite
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SKSCF1801P

Congelatore da incasso a colonna

SKSCF1801P

Caratteristiche Tecniche
Modello

Tipo di porta

Pannellabile

Finitura interna del mobile

Metallo

Innovazione
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione
iPhone / Android

•

Compressore Lineare Inverter

•

Prestazioni
Congelamento rapido

•

Sbrinamento adattabile automatico

•

Modalità

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

Filtro dell’acqua (6 mesi)

•

Capacità e conservazione
Capacità totale

241 L

Ripiani di conservazione con illuminazione LED

3 a mensola regolabili

Sealed Crisper/Cassetti di conservazione

2 con chiusura ammortizzata / chiusura automatica

Balconcini Lift and Go™ in alluminio con inserti amovibili

4 a mensola (2 l)

Capacità del portaghiaccio amovibile

2 kg

Contenitore del ghiaccio (portaghiaccio)

1

Caratteristiche generali
Comandi digitali con display a LED bianco

•

Indicatore del filtro dell’acqua

•

Produzione di ghiaccio (24 ore)

1.6 kg

Ghiaccio On / Off

•

Illuminazione interna a Theater LED

•

Temperature di funzionamento

-24°C to -16°C

Livello sonoro massimo (dBA)

< 39 Max.

Design del sistema di tenuta

•

Qualifica ENERGY STAR®

•

Caratteristiche di installazione
Porta reversibile

Con l’intervento dell’installatore o del manutentore

Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

•

Metodo di montaggio al mobile

Attacco superiore senza viti a vista

Accesso frontale

•

Staffa antiribaltamento inclusa

•

Specifiche tecniche
Alimentazione richiesta

230 V, 50 Hz

Lunghezza del cavo di alimentazione

2200 mm (86,6’’)

Dimensioni e peso
Larghezza totale

445 mm (17,5’’)

Altezza totale

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)

Profondità totale

607 mm (23,8’’)

Peso netto

138 kg

Peso di spedizione

158 kg

Accessori opzionali
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Kit per maniglia / pannello in acciaio inox

SKSPK180CS

Kit di cornici

SKSFK800CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69”)

SKSHK310HS

Maniglia in alluminio spazzolato Larga – 1218 mm (47,94”)

SKSHK480HS

Filtro dell’acqua di ricambio

LT1000P-S

Signature Kitchen Suite
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VINO CANTINA

True Benefits
Zone climatiche separate.
I nostri vino cantina offrono 3 zone (modello 61 cm) o 2 zone
(modello 46 cm), regolabili per temperatura e umidità.

Le zone sono separate da barriere divisorie che permettono

di mantenere le diverse impostazioni. Questa funzione è utile

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 naturale e metallo.
I vino cantina contengono 11 ripiani per la conservazione del

vino, di cui in dotazione 2 (modello 61 cm) e 1 (modello 46 cm)
con supporto per l’esposizione o la conservazione inclinata
della bottiglia. 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 scorrevoli,
per limitare al massimo le vibrazioni trasmesse al vino
imbottigliato.

Illuminazione regolabile e con modalità
presentazione.

Refrigerazione

In caso si desideri installare il vino cantina in un contesto
non domestico, ad esempio ristoranti o wine bar, è

Vino cantina
Il rispetto per il cibo non può non estendersi a una grande
passione per il vino, a cui dedichiamo questa linea di
apparecchi modulari da incasso, pannellabili e con
cerniera reversibile.

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 a seconda delle
necessità: leggero, medio, alto.

Disponibili in due larghezze, i nostri modelli vino cantina

permettono di arricchire la parete freddo con un prodotto

professionale. A seconda del modello, la capienza varia da
113 (60,3 cm) a 71 bottiglie (44,5 cm) da 750 ml.

SMART TIP

SMART KNOCK DOOR TECHNOLOGY.
Grazie al Knock Door, bussando due volte sul vetro si attiva l’illuminazione interna, che rende visibili

le etichette delle bottiglie. Senza aprire la porta, e quindi senza compromettere la conservazione dei

vini e l’efficienza energetica, è possibile scegliere quale vino è il più adatto per l’occasione del momento.
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SKSCW241RP

Vino cantina da incasso a colonna

SKSCW241RP

Caratteristiche Tecniche
Modello

Tipo di porta

Pannellabile

Apertura della porta

Reversible

Finitura interna del mobile

Metallo

Innovazione
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione
iPhone / Android

•

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

•

Wine Cave Technology™

•

Compressore Lineare Inverter

•

Prestazioni
Zone di temperatura

3

Temperature di funzionamento

5°C to 18°C

Controllo dell’umidità

•

Modalità

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

Compatibilità con l’alta quota

•

Capacità e conservazione
Capacità (bottiglie 750ml)

113

Ripiani di conservazione

11

Materiale dei ripiani

Legno di faggio con elementi in metallo

Ripiano di presentazione

2

Caratteristiche generali
Comandi Touch digitali con display LED bianco

•

Illuminazione interna True-View™ a LED nascosto

•

Illuminazione del ripiano di presentazione

•

Livello sonoro massimo

38 dbA

Caratteristiche di installazione
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

•

Metodo di montaggio al mobile

Superiore senza viti a vista

Accesso frontale

•

Staffa antiribaltamento inclusa

•

Specifiche tecniche
Alimentazione richiesta

230 V, 50 Hz, 15 o 20 A

Tipo di spina

A3

Lunghezza del cavo di alimentazione

2197 mm (86,4’’)

Dimensioni e peso
Larghezza totale

603,25 mm (23,7’’)

Altezza totale

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)

Profondità totale

607 mm (23,8’’)

Peso netto

162 kg

Peso di spedizione

182 kg

Accessori opzionali
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Kit per pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo

SKSWK245RS (cerniera destra, maniglia sinistra)
SKSWK245LS (cerniera sinistra, maniglia destra)

Kit di unione per doppia installazione

SKSFJ800P

Kit di cornici

SKSFK800CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69”)

SKSHK310HS

Maniglia in alluminio spazzolato Larga – 1218 mm (47,94”)

SKSHK480HS

Signature Kitchen Suite
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SKSCW181RP

Vino cantina da incasso a colonna

SKSCW181RP

Caratteristiche Tecniche
Modello

Tipo di porta

Pannellabile

Apertura della porta

Reversibile

Finitura interna del mobile

Metallo

Innovazione
Wi-Fi abilitato per controllo SmartThinQ® con applicazione
iPhone / Android

•

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

•

Wine Cave Technology™

•

Compressore Lineare Inverter

•

Prestazioni
Zone di temperatura

2

Temperature di funzionamento

5 °C to 18 °C

Controllo dell’umidità

•

Modalità

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

Compatibilità con l’alta quota

•

Capacità e conservazione
Capacità (bottiglie 750ml)

71

Ripiani di conservazione

11

Materiale dei ripiani

Legno di faggio con elementi in metallo

Ripiano di presentazione

1

Caratteristiche generali
Comandi Touch digitali con display LED bianco

•

Hidden LED True-View™ Interior Lighting

•

Ripiano di presentazione Lighting

•

Maximum Sound Level

38 dbA

Caratteristiche di installazione
Parte anteriore a quattro punti regolabile con 8 ruote

•

Metodo di montaggio al mobile

Superiore senza viti a vista

Accesso frontale

•

Staffa antiribaltamento inclusa

•

Specifiche tecniche
Alimentazione richiesta

230 V, 50 Hz, 15 o 20 A

Tipo di spina

A3

Lunghezza del cavo di alimentazione

2197 mm (86,4’’)

Dimensioni e peso
Larghezza totale

444,5 mm (17,4’’)

Altezza totale

2,121 mm ~ 2,146 mm (83.5’’ ~ 84.4’’)

Profondità totale senza pannello né maniglie

607 mm (23,8’’)

Peso netto (circa)

139 kg

Peso di spedizione (circa)

161 kg

Accessori opzionali
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Kit per pannello in acciaio inossidabile / maniglia / zoccolo

SKSWK185RS (cerniera destra, maniglia sinistra)
SKSWK185LS (cerniera sinistra, maniglia destra)

Kit di unione per doppia installazione

SKSFJ800P

Kit di cornici

SKSFK800CS

Maniglia in alluminio spazzolato Media – 805 mm (31,69”)

SKSHK310HS

Maniglia in alluminio spazzolato Larga – 1218 mm (47,94”)

SKSHK480HS

Signature Kitchen Suite
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Cottura
La tua cucina è lo spazio in cui dai vita alle tue
emozioni. Con i nostri apparecchi per la cottura
potrai dare voce alla tua vera persona.
Offriamo una completa suite di apparecchi cottura:
forni compatti, forni combinati, piani induzione,

scaldavivande. 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.
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COTTURA

Forni
e scaldavivande
Il design pulito, essenziale, senza maniglie dei forni

Signature Kitchen Suite ti permetterà di esaltare ancora
di più la bellezza e l’uincità della tua cucina.

48

Piani a induzione
Il piano cottura a induzione Flex rileva in automatico
il punto in cui stai cucinando; puoi così posizionare
le pentole esattamente dove ti occorre.

54
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FORNO A 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

tua 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 dispaly

a colori, con definizione incredibile. Da qui potrai verificare con
precisione come il tuo 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 60°C ma

Forni
e scaldavivande

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

vapore guormet, con percentuali di vapore e aria calda preimpostate 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
Modalità 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 COMBINATO

CASSETTO SCALDAVIVANDE

True Benefits

True Benefits

Steam Combi Cooking.

Combinazione perfetta.

Cottura a vapore, cottura tradizionale e microonde. 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 60 cm; 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 60 cm, 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 da 100 W a 1000 W,

L’apparecchio può essere impostato su 4 livelli diversi di

eliminare il freddo dalla frutta (200 W), scongelare frutti di mare

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

con 10 livelli selezionabili, tra cui: bagnomaria (100 W),

(400 W), cuocere prosciutto o pollame intero (500 W), cuocere
budini e creme (600 W), cuocere uova e fondere cioccolato
(700 W), riscaldare pasta e verdure (900 W), fino a bollire

l’acqua (1000 W). Ad ogni cottura il suo livello. Le ricette preimpostate aiutano a selezionare l’intensità più indicata.

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.

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 dispaly touch LCD 7” a colori.

Questi forni si abbinano perfettamente agli altri prodotti

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.

Signature Kitchen Suite, per creare una suite perfetta.

SMART TIP

SMART TIP

ICONA DOWNLOAD.

WI-FI READY.

I forni sono WI-FI ready e possono essere connessi alla rete di casa. Sul display compare l’icona

Come tutti gli altri apparecchi Signature Kitchen Suite, anche il cassetto scaldavivande è collegabile

In questo modo, il tuo forno, così come il tuo smartphone, sarà sempre aggiornato.

spegnimento.

Download quando sono disponibili da scaricare degli aggiornamenti di software o delle nuove ricette.
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SKSOV2401S

SKSLV2401S + SKSWD2401S

Forno a vapore da incasso

Forno da incasso Speed Oven con Scaldavivande

Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche generali

Modalità

(16) Microonde, Aria calda, Convezione, Arrosto, Combinato
aria calda, Combinato arrosto / Combinato arrosto automatico,
Combinato grill, Arrosto automatico, Modalità pizza, Grill,
Grill croccante, Scongelamento, Riscaldamento dal basso,
Steam assist, Combinato vapore

Caratteristiche e vantaggi

Porta ad apertura automatica, Inverter microonde, Riscaldamento
a infrarossi, Steam assist, 16 modalità di cottura, Speed Clean,
Sensore di movimento, Wi-Fi, Luce ambiente, Display LCD TFT
a colori da 7”

Accessori (inclusi)

Teglia in metallo / Teglia forata / Griglia

Tipo di pulizia

Steam Clean

Luce

LED

Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche generali

Modalità

(18) Aria calda, Aria calda eco, Convezione, Ventola, Modalità
pizza, Arrosto, Arrosto leggero, Arrosto+ con riscaldamento
rapido, Grill piccolo, Grill grande, Lievitazione, Riscaldamento,
Scongelamento, Piatti caldi, Riscaldamento dal basso, Vapore,
Sottovuoto, Steam assist

Caratteristiche e vantaggi

Porta ad apertura automatica, True Steam, Pro-convezione,
Apertura ammortizzata, 18 modalità di cottura, Speed Clean,
Wi-Fi, Sensore di movimento, Display LCD TFT a colori da 7”

Accessori (inclusi)

2 guide telescopiche, 1 griglia di metallo, 1 teglia alta,
1 placca da forno, 1 teglia forata, sonda di temperatura

Tipo di pulizia
Luce
Materiale della porta

Wattaggio microonde

1,000 W

Wattaggio elemento griglia

2,000 W

Speed Clean

Wattaggio elemento convezione

800 W

LED

Wattaggio elemento cassetto

450 W

Vetro oscurato

Dati tecnici

Dati tecnici

Watt con cassetto

3,600 W

Watt

3,500 W (Max)

Watt senza cassetto

3,150 W

Disgiuntore

20 A

Disgiuntore

16 A

Volt

230 V

Volt

230 V

Frequenza

50 Hz

Frequenza

50 Hz

Tipo di spina

F Type

Tipo di spina

Tipo F

Alimentazione

Elettrica

Alimentazione

Elettrica

Classe di efficienza energetica

A+

Dimensioni e peso

Dimensioni e peso
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Prestazioni

Dimensioni totali elettrodomestico (A x L x P)

600 x 594 x 553 mm (23,6’’ x 23,4’’ x 21,8’’)

Dimensioni totali elettrodomestico (A x L x P)

597 x 594 x 575 mm (23,5’’ x 23,4’’ x 22,9’’)

Dimensioni del forno senza cassetto (A x L x P)

460 x 594 x 471 mm (18,1’’ x 23,4’’ x 18,5’’)

Dimensioni di incasso richieste (A x L x P)

597 x 594 x 575 mm (23,4’’ x 22,1’’ x 21,9’’)

Dimensioni incasso richieste con cassetto (A x L x P)

595 x 560 x 556 mm (23,4’’ x 22,1’’ x 22,9’’)

Dimensioni cavità del forno

70 l

Dimensioni incasso richieste senza cassetto (A x L x P)

595 x 560 x 556 mm (23,4’’ x 22,1’’ x 22,9’’)

Peso netto

57 kg

Dimensioni cavità del forno

32 l

Capacità di vapore

1,000 ml

Peso netto

32 kg

Signature Kitchen Suite
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PIANI A INDUZIONE

True Benefits
17 livelli di potenza.
Dalla zona centrale del touchscreen 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 Boost 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 touchscreen 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 1700W a 7000W.
Le zone Flex Zone laterali si compongono di due zone di

Cottura

cottura singola per ciascun lato, della potenza di 1700W in
modalità normale o 3600W in modalità boost.

Quando le zone Flex Zone vengono utilizzate in modalità Full

Piani a induzione
Il piano cottura a induzione Flex rileva in automatico
il punto in cui stai cucinando; puoi così posizionare
le pentole esattamente dove ti occorre.

Flex, estendendo quindi la superficie di utilizzo a tutta la zona
laterale, la potenza erogata è di 3000W in modalità normale
e di 3700W in modalità boost.

La zona centrale Dual Zone eroga la potenza di 3600W in
modalità normale o 7000W in modalità boost.

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: S, M, B.
S – Simmer (cuocere a fuoco lento), M – Melt (fondere), B – Boost (cuocere rapidamente): tre programmi

pre-impostati per attivare con facilità tre modalità di cottura tra le più usate. Senza selezionare il livello
preciso è quindi possibile accedere a questa impostazione facilitata.
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SKSIT3601G

Piano a induzione Flex Induction

Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche generali
Comandi

Display LCD TFT da 7”

Materiale

Vetro trasparente

Stampa del logo

Soft Print sotto il vetro

Prestazioni elementi
Potenza della zona flex anteriore destra e sinistra

1,700 W

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

3,400 W

Potenza della zona flex posteriore destra e sinistra

1,700 W

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

3,400 W

Potenza dell’intera zona flex destra e sinistra

3,200 W

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

3,400 W

Potenza della doppia zona centrale

3,400 W

Potenza della doppia zona centrale (modalità Boost)

6,800 W

Dimensioni delle Zone
Dimensioni della zona flex anteriore destra e sinistra

216 x 180 mm (8,5’’ x 7,1’’)

Dimensioni della zona flex posteriore destra e sinistra

216 x 180 mm (8,5’’ x 7,1’’)

Dimensioni dell’intera zona flex destra e sinistra

216 x 360 mm (8,5’’ x 14,19’’)

Dimensioni della doppia zona centrale

280 / 178 mm (11’’ / 7’’)

Dati tecnici
Watt

10,200 W

Disgiuntore

50 A

Volt

220 – 240 V

Frequenza

50 Hz

Tipo di spina

Senza spina

Allacciamento

1628 mm (64,13”) Flessibile a 3 fili

Alimentazione

Elettrica

Dimensioni e peso
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Dimensioni totali elettrodomestico (A x L x P)

102 x 930 x 535 mm (4’’ x 36,62’’ x 21’’)

Dimensioni di incasso richieste (A x L x P)

106 x 878 x 500 mm (4,13’’ x 34,56’’ x 19,7’’)

Distanza minima dal lato anteriore del bancone

64 mm (2,5’’)

Distanza minima dalla parete posteriore

46 mm (1,8’’)

Peso netto

20,8 kg

Signature Kitchen Suite

Signature Kitchen Suite

Project Catalogue

57

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.
Non è necessario aprire la porta per controllare se il lavaggio

è terminato. La spia ti consente di sapere a colpo d’occhio se
la lavastoviglie è in uso.

La porta si apre leggermente in automatico al completamento
del lavaggio, per agevolare il processo di asciugatura.

17 opzioni di lavaggio.
Automatico, Intensivo, Delicato, Refresh, Eco, Turbo, Extra Dry,
Personalizzato, Pulizia della macchina, Risciacquo, Express,
DualZone, Mezzo Carico, Energy Saver, Vapore, High Temp,

Delay Start: 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.

Alert di Pulizia della macchina.
Ogni 30 cicli di lavaggio, si accende in automatico una spia

luminosa che ti ricorda che è necessario attivare la funzione

Lavaggio

di Pulizia della lavastoviglie. Questo ciclo è da attivare senza

piatti all’interno dell’elettrodomestico; elimina sporcizia, odori,
macchie bianche e altri residui.

Lavastoviglie

Per ottenere risultati più efficaci, aggiungere acido citrico

o altri agenti detergenti. Tenere premuto “Intensive” per circa
3 secondi per attivare la funzione.

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

FUNZIONE WI-FI.
Anche la lavastoviglie Signature Kitchen Suite è WI-FI ready. Tramite l’app potrai così controllare se la
lavastoviglie ha finito il ciclo di lavaggio o potrai farla partire da remoto. Tramite i sistemi SmartHome
anche la lavastovglie potrà essere collegata agli altri apparecchi di casa.
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SKSDW2401S

Lavastoviglie Quadwash™

SKSDW2401S

Caratteristiche Tecniche
Caratteristiche principali

Motore Inverter Direct Drive

•

QuadWash™

•

TrueSteam™
Prestazioni

Programma standard

Eco

Durata del ciclo rapido

38 min

Durata del ciclo

Durata del ciclo turbo
Consumo energetico
Livello di rumore

Classe di efficienza energetica
Prestazioni di lavaggio

Prestazioni di asciugatura
Consumo idrico

Consumo energetico annuale

Consumo energetico in modalità spento/stand-by
Consumo idrico annuale

Caratteristiche aggiuntive

59 min

0.83 kWh
40 dbA
A+++
A
A

9.6L

237 kWh

Spento: 0.49W – Stand-by: 4 W
2700 AWC

Condensazione / Asciugatura Auto Open

Numero di bracci irroratori

3 (cestello superiore, superiore e inferiore del cestello inferiore)

Riscaldatore nascosto

Sistema di lavaggio Vario
Aqua-Stop

Porta ad apertura automatica

Indicatore del tempo di funzionamento
Indicatore di riempimento del sale

Indicatore di riempimento del brillantante
Sistema dei cestelli

•
•

Vario Plus
•
•

888
•
•

Gruppo del cestello superiore (flessibilità)

Completo (3/3)

Maniglia/decorazione cestello superiore

•

Gruppo del cestello inferiore (flessibilità)
Maniglia/decorazione cestello inferiore
Regolazione dell’altezza

Altezza massima del cestello superiore (mm)
Altezza massima del cestello inferiore (mm)
3° cestello regolabile in altezza
Programmi e opzioni
Programmi
Opzioni

SmartThinQ®
Wi-Fi

Smart Diagnosis

Specifiche tecniche

Completo (Smart + Normale)
•

3 livelli
165
300
•

10
8
•
•

Dimensioni (L x P x A)

598 x 554 x 818 mm (23,5’’ x 21,8’’ x 32,2’’)

Alimentazione

220 V ~ 240 V

Piedini regolabili

Consumo energetico
Frequenza

Altezza disponibile del mobile

Signature Kitchen Suite

191 min

Tipo di asciugatura

Addolcitore d’acqua
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•

60 mm (2,4’’)

1600 W – 1800 W
50 Hz

815 ~ 875 mm (32,1’’ ~ 34,4’’)
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True to Service
Il servizio è componente fondamentale di Signature Kitchen Suite.
La stessa cura che impieghiamo nella produzione attenta dei nostri
elettrodomestici, vogliamo riservarla ai nostri Clienti, per essere a loro
vicini nel momento in cui hanno più bisogno del nostro supporto.

Garanzia
Tutti gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite sono coperti dalla

garanzia convenzionale sui propri prodotti che dovessero presentare
problemi tecnici o guasti.

Priority Service
Garantiamo l’intervento prioritario di un nostro tecnico specializzato, che
interverrà con la massima prontezza, venendo incontro alle tue esigenze
e urgenze, entro le 24 ore dalla tua chiamata, durante i giorni feriali.

Smart Check
Signature Kitchen Suite ti supporta nel corretto funzionamento e nella
manutenzione appropriata dei tuoi elettrodomestici.

Tutorial
Hai bisogno di qualche consiglio sul funzionamento dei tuoi

elettrodomestici? Contattaci per una consulenza personalizzata,
telefonicamente o direttamente a casa tua.

Smart Diagnosis
Attraverso l’App Signature Kitchen Suite è sufficiente avvicinare il tuo

smartphone all’apparecchio e la funzione Smart Diagnosis rileverà se
e quali eventuali anomalie sono presenti nel tuo elettrodomestico.

Per conoscere tutti i dettagli dei servizi disponibili e scegliere quello più adatto a te, visita il sito
www.signaturekitchensuite.it

Per avere informazioni puoi anche contattare il Numero verde Signature Kitchen Suite 800-978-866, attivo dal Lunedì
al Venerdì dalle 9 alle 18 e il Sabato dalle 9 alle 13 (festivi esclusi), oppure scrivere a info@signaturekitchensuite.it
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© 2019 Signature Kitchen Suite. Tutti i diritti riservati.

Il design, le caratteristiche e le specifiche sono soggetti a modifica senza
preavviso. Le specifiche hanno scopo esclusivamente di pianificazione.
Le immagini sono solo rappresentative del prodotto. Consultare le
istruzioni di installazione del prodotto per i dati dimensionali finali e altri
dettagli prima di realizzare incassi o pannelli personalizzati.
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