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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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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 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, Signature Kitchen Suite 
continuerà a raccontarti e a condividere con te il suo immenso rispetto 
per il cibo e la sua storia.

True to food™

Il rispetto per il cibo e per la sua essenza 
è il nostro manifesto.
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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.

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.

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’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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Refrigerazione

Fresco come appena colto. Questo è il motivo per 
cui investiamo così tanta innovazione e ricerca per 
conservarlo alla perfezione.

Il cibo fresco ha finalmente trovato un posto in cui 
possiamo prendercene cura. Ecco perchè investiamo 
così tanta innovazione e ricerca per conservarlo alla 
perfezione. 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.

Caratterizzato da un’esclusiva struttura modulare, colonne per alimenti freschi incorporati, congelatore, congelatore 
inferiore e conservazione del vino, sono disponibili in diverse larghezze che vanno da 457 mm a 914mm.

Step 1 

Scegli la tua unità: colonna per 
frigorifero, colonna per congelatore, 
frigorifero per porta-finestra o 
colonna per frigorifero per vino.

Step 3

Scegli una maniglia in alluminio 
spazzolato o usa la tua maniglia per 
installazioni su pannello personalizzate. 
Aggiungi un kit telaio opzionale, se 
necessario.

Step 2

Scegli il tuo pannello: acciaio inossidabile 
per un look straordinario o pannello 
personalizzato per una perfetta 
integrazione con il resto del tuo mobile. 
I NOSTRI KIT PANNELLO INCLUDONO LA MANIGLIA

REFRIGERAZIONE

Componi la tua colonna
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SKSCR3001P   -   € 7.600,00
Frigorifero da incasso a colonna 30’’
EAN: 8806098335947

• Classe di efficienza energetica: A++*

• Capacità netta totale: 502 l

• No-Frost

• Compressore Linear inverter

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

• Dispenser d’acqua integrato

• Illuminazione True-View®

• Comandi digitali con display a LED bianco

 

Accessori opzionali EAN Codice Prezzo €

Kit con pannello in acciaio 
inossidabile / maniglia / zoccolo 48231802215 SKSPK305CS € 560,00

Kit di fissaggio cornici 48231796750 SKSFK800CS € 110,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Media – 805 mm 48231796743 SKSHK310HS € 115,00

Maniglia in alluminio spazzolato 
Larga – 1218 mm 48231796750 SKSHK480HS € 140,00

Filtro dell’acqua di ricambio - LT1000P-S € 35,00

REFRIGERAZIONE

Frigoriferi a Colonna

 

SKSCF2401P   -   € 7.000,00
Congelatore da incasso a colonna 24’’
EAN: 8806098356119

• Classe di efficienza energetica: A+*

• Capacità netta totale: 358 l

• No-Frost

• Compressore Linear inverter

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

• Illuminazione True-View®

• Comandi digitali con display a LED bianco 

• Produzione di ghiaccio (24 ore): 1.6 kg

SKSCR2401P   -   € 6.800,00
Frigorifero da incasso a colonna 24’’
EAN: 8806098356133

• Classe di efficienza energetica: A++*

• Capacità netta totale: 386 l

• No-Frost

• Compressore Linear inverter

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

• Dispenser d’acqua integrato

• Illuminazione True-View®

• Comandi digitali con display a LED bianco

SKSCF1801P   -   € 6.250,00
Congelatore da incasso a colonna 18’’
EAN: 8806098335886

• Classe di efficienza energetica: A+*

• Capacità netta totale: 241 l

• No-Frost

• Compressore Linear inverter

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

• Illuminazione True-View®

• Comandi digitali con display a LED bianco 

• Produzione di ghiaccio (24 ore): 1.6 kg

REFRIGERAZIONE

Congelatori a Colonna

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%.

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%.

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%.

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%.

*In un intervallo da: A+++ a D

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%

*In un intervallo da: A+++ a D

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%

Accessori opzionali EAN Codice Prezzo €

Kit con pannello in acciaio 
inossidabile / maniglia / zoccolo 48231802260 SKSPK245CS € 560,00

Kit di fissaggio cornici 48231796750 SKSFK800CS € 110,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Media – 805 mm 48231796743 SKSHK310HS € 115,00

Maniglia in alluminio spazzolato 
Larga – 1218 mm 48231796750 SKSHK480HS € 140,00

Filtro dell’acqua di ricambio - LT1000P-S € 35,00

Accessori opzionali EAN Codice Prezzo €

Kit con pannello in acciaio 
inossidabile / maniglia / zoccolo - SKSPK185CS € 560,00

Kit di fissaggio cornici 48231796750 SKSFK800CS € 110,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Media – 805 mm 48231796743 SKSHK310HS € 115,00

Maniglia in alluminio spazzolato 
Larga – 1218 mm 48231796750 SKSHK480HS € 140,00

Filtro dell’acqua di ricambio - LT1000P-S € 35,00

Accessori opzionali EAN Codice Prezzo €

Kit con pannello in acciaio 
inossidabile / maniglia / zoccolo 48231802260 SKSPK245CS € 560,00

Kit di fissaggio cornici 48231796750 SKSFK800CS € 110,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Media – 805 mm 48231796743 SKSHK310HS € 115,00

Maniglia in alluminio spazzolato 
Larga – 1218 mm 48231796750 SKSHK480HS € 140,00

Filtro dell’acqua di ricambio - LT1000P-S € 35,00
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REFRIGERAZIONE

SKSFD3604P   -   € 9.200,00
Frigorifero da incasso French Door 36 “
EAN: 8806098335954

• Classe di efficienza energetica: A+*

• Capacità netta totale: 486 l

• Capacità netta frigorifero: 372

• Capacità netta congelatore: 114

• No-Frost

• Compressore Linear inverter

• 2 Sistemi raffreddamento indipendenti: 2 compressori Linear Inverter

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

• Dispenser d’acqua integrato

• Modalità del cassetto convertibile : Congelatore, Carne e pesce (-1°C), 
Bevande fredde (1°C), Frigorifero gastronomia (3°C), Vino fresco (5°C)

• Illuminazione True-View®

• Comandi digitali con display a LED bianco

• Produzione di ghiaccio (24 ore): 1.6 kg

REFRIGERAZIONE

French Door

Refrigerazione

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.

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.

*In un intervallo da: A+++ a D

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%

Accessori opzionali EAN Codice Prezzo €

Kit con pannello in acciaio
inossidabile / maniglia 48231796712 SKSPK360FS € 1.390,00

Kit fissaggio cornici 48231797030 SKSFK800CS € 110,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Media – 805 mm 48231796743 SKSHK310HS € 115,00

Filtro dell’acqua di ricambio - LT1000P-S € 35,00
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Accessori opzionali EAN Codice Prezzo €

Kit con pannello in acciaio
inossidabile / maniglia / zoccolo

48231803724 
a 
48231802253
a

SKSWK245RS 
(cerniera dx, maniglia sx) 
SKSWK245LS 
(cerniera sx, maniglia dx)

€ 550,00

€ 550,00

Kit di unione per doppia 
installazione 48231796767 SKSFJ800P € 110,00

Kit fissaggio cornici 48231797030 SKSFK800CS € 110,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Media – 805 mm 48231796743 SKSHK310HS € 115,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Larga – 1218 mm 48231796750 SKSHK480HS € 140,00

Accessori opzionali EAN Codice Prezzo €

Kit con pannello in acciaio
inossidabile / maniglia / zoccolo

-
a 
48231802246
a

SKSWK185RS 
(cerniera dx, maniglia sx) 
SKSWK185LS 
(cerniera sx, maniglia dx)

€ 550,00

€ 550,00

Kit di unione per doppia 
installazione 48231796767 SKSFJ800P € 110,00

Kit fissaggio cornici 48231797030 SKSFK800CS € 110,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Media – 805 mm 48231796743 SKSHK310HS € 115,00

Maniglia in alluminio spazzolato
Larga – 1218 mm 48231796750 SKSHK480HS € 140,00

SKSCW241RP   -   € 7.300,00
Cantina vino da incasso 24”
EAN: 8806098528325

• Classe di efficienza energetica: A*

• Capacità (bottiglie 750ml): 113

• No-Frost

• Compressore Linear inverter

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

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

• Wine Cave Technology™

• Zone di temperatura: 3

• Controllo dell’umidità

• Materiale dei ripiani: Legno di faggio con elementi in metallo

• Ripiani di presentazione: 2

SKSCW181RP   -   € 6.200,00
Cantina vino da incasso 18”
EAN: 8806098528318

• Classe di efficienza energetica: A*

• Capacità (bottiglie 750ml): 71

• No-Frost

• Compressore Linear inverter

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

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

• Wine Cave Technology™

• Zone di temperatura: 2

• Controllo dell’umidità

• Materiale dei ripiani: Legno di faggio con elementi in metallo

• Ripiani di presentazione: 1

REFRIGERAZIONE

Vino Cantina

Refrigerazione

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 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.

*In un intervallo da: A+++ a D

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%
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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, 
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.
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SKSOV2411S   -   € 3.900,00
Forno multifunzione combinato vapore
EAN: 8806087744644

• Classe di efficienza energetica: A+*

• Display: LCD TFT a colori da 7”

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

• Modalità di cottura: (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

• Programmi automatici “Gourmet Chef”: 20

• 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

• Volume cavità: 70 l

SKSLV2401S   -   € 2.900,00
Forno True to Food
EAN: 8806098010455

• Display: LCD TFT a colori da 7”

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

• Modalità di cottura: Microonde, Aria calda, Statico, Arrosto, Arrosto 
automatico, Pizza, Grill, Grill croccante, Scongelamento, Calore inferiore, 
Aggiunta vapore

• Programmi automatici “Gourmet Chef”: 30

• Porta senza maniglia ad apertura automatica

• Sensore di movimento

• Luce ambiente (rossa)

• Inverter microonde

• Potenza microonde: 1000W

• Generazione esterna del vapore

• Funzione Decalcificazione

• Volume cavità: 32 l

Cottura

Forni 
e scaldavivande
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.

COTTURA

Forni e scaldavivande

*In un intervallo da: A+++ a D

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%
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SKSWD2401S   -   € 820,00
Cassetto scaldavivande
EAN: 8806098008780

• Finitura: Vetro nero

• Livelli temperatura:  40°C - 55°C - 70°C - 80°C

• Spia di funzionamento

• Mantenere in caldo

• Lievitazione impasti

• Volume cavità: 19 l

COTTURA

Forni e Scaldavivande

Piano a induzione

Design impeccabile anche nel gusto.
La macchina del caffè, per dimensioni ed estetica, è pensato per abbinarsi con 
eleganza con gli altri forni e scaldavivande Signarure Kitchen Suite. Anche in questo 
caso, non presentando sporgenze, la pulizia e l’essenzialità del tuo progetto cucina 
saranno garantite dalle linee discrete di questo apparecchio.

SKSCM2401S   -   € 3.150,00
Macchina da caffè automatica
EAN: 8806098652822

• Display: LCD TFT a colori da 4,3”

• Illuminazione a LED con scenari

• Bevande: Ristretto, Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, Caffè lungo, 
Caffè doppio, Cappuccino +, Cappuccino mix,  Americano, Caffèlatte, 
Latte, Flat white, Espresso macchiato, Espresso doppio, Acqua calda.

• Intensità aroma caffè: 5 livelli

• Autopulizia

• Livelli diversi di macinatura caffè: 13

SKSIT3601G   -   € 2.750,00  (Disponibile dal 2021)

Piano ad induzione Flex Induction
EAN: -
 

• Installazione: Standard / filo

• Comandi  Display LCD TFT da 7”

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

• Cooking indicator light (rossa)

• Cottura a fuoco lento

• Fondere

• Boost

• Numeri di livelli di potenza: 17

• Blocco pulizia

• Rilevamento automatico pentole e padelle

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. 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. 

COTTURA

Macchina da caffè automatica

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%
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Lavaggio

Lavastoviglie
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.

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.

Tecnologia PowerSteam.
Questa opzione aggiunge l’uso del vapore durante il ciclo, in modo da migliorare le 
prestazioni di lavaggio. Generato esternamente alla vasca, è possibile combinare il 
vapore con i programmi Auto, Intensivo, Delicato, Refresh, Eco e Turbo.

SKSDW2401P   -   € 1.300,00
Lavastoviglie Quadwash™

EAN: 8806098364411

• Classe di efficienza energetica: A+++*

• Coperti: 14

• Motore Inverter Direct Drive

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

• TrueSteam™

• QuadWash™

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

• Opzioni: (8) Dual zone, Mezzo carico, Energy saver, Steam (vapore), High temp, 
Extra Dry, Controcl Lock, Par. Ritardata 1 -12

• Aqua-Stop

• Tipo d’asciugatura: Condensazione / Asciugatura Auto Open

• 3° cestello regolabile in altezza

• Livello sonoro: 44 dbA

• Livello sonoro Programma Eco: 40 dbA

LAVAGGIO

Lavastoviglie

*In un intervallo da: A+++ a D

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%
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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.

True to Service

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

Qui troverai tutte le informazioni organizzative e indicazioni su come prenotare il servizio. 
Nelle pagine seguenti troverai ulteriori dettagli a riguardo.

Per avere informazioni puoi anche scrivere a info@signaturekitchensuite.it

Vuoi il consiglio di un esperto per organizzare al 
meglio la tua nuova cucina? Signature Kitchen Suite 
ha la soluzione per te.

Kitchen Organizer
Una scelta di box esclusivi, creati da chef stellati. Se 
vuoi vivere un’esperienza ma non hai molto tempo 
da dedicarci, questa può essere la scelta per te.

The Starred Dinners

Se i tuoi bambini sono appassionati di cucina o vuoi 
organizzare una piccola festa diversa dal solito, 
questa è l’occasione giusta.

4kids

Anche i nostri amici a quattro zampe meritano un 
menù sano e gustoso. Con 4pets imparerai come 
preparare in casa ricette per i tuoi piccoli amici.

4pets
Un Sommelier professionista AIS Associazione 
Italiana Sommelier sarà a tua disposizione per 
degustare insieme i tuoi vini.

Sommelier

Tutti gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite 
sono coperti dalla garanzia convenzionale sui propri 
prodotti che dovessero presentare problemi tecnici 
o guasti.

Garanzia

Vuoi uno chef che venga a casa tua e cucini per te 
e i tuoi amici? Con il servizio Chef@home potrai 
condividere questa esperienza unica con chi vuoi.

Chef@home

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

Priority Service

Se hai bisogno di una consulenza per preparare un 
menù da grandi occasioni, questo è il servizio che 
fa per te.

Master Class Chef

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

Smart Check
Hai bisogno di qualche consiglio sul funzionamento 
dei tuoi elettrodomestici? Contattaci per una 
consulenza personalizzata, telefonicamente o 
direttamente a casa tua.

Tutorial

Uno chef ti accompagnerà a fare la spesa e ti aiuterà 
a distinguere e scegliere il cibo che più si adatta ai 
tuoi gusti e alle tue ricette.

Personal Food Shopper

Accedi alla
pagina dei
Servizi
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Modello Descrizione 4kids 4pets Sommelier Kitchen 
Organizer

The Starred 
Dinners

SKSOV2411S Forno multifunzione a vapore ● ● ● ●

SKSLV2401S Forno True to Food ● ● ● ●

SKSWD2401S* Cassetto scaldavivande ● ● ● ●

SKSCM2401S Macchina da caffè ● ●

SKSIT3601G Piano ad induzione ● ● ● ●

SKSFD3604P Frigorifero French Door ● ●

SKSCF1801P Congelatore 18” ● ●

SKSCR3001P Frigorifero 30” ● ●

SKSCF2401P Congelatore 24” ● ●

SKSCR2401P Frigorifero 24” ● ●

SKSCW241RP Cantina vino 24” ● ● ●

SKSCW181RP Cantina vino 18” ● ● ●

SKSDW2401P Lavastoviglie ● ●

Modello Descrizione EAN Prezzo € RAEE €

SKSOV2411S Forno multifunzione a vapore 8806087744644 € 3.900,00 € 3,50 

SKSLV2401S Forno True to Food 8806098010455 € 2.900,00 € 3,50 

SKSWD2401S Cassetto scaldavivande 8806098008780 € 820,00 € 1,20 

SKSCM2401S Macchina da caffè 8806098652822 € 3.150,00 € 3,50 

SKSIT3601G Piano ad induzione - € 2.750,00 (disponibile dal 2021) € 1,50 

SKSFD3604P Frigorifero French Door 8806098335954 € 9.200,00 € 16,50

SKSCF1801P Congelatore 18” 8806098335886 € 6.250,00 € 16,50

SKSCR3001P Frigorifero 30” 8806098335947 € 7.600,00 € 16,50

SKSCF2401P Congelatore 24” 8806098356119 € 7.000,00 € 16,50

SKSCR2401P Frigorifero 24” 8806098356133 € 6.800,00 € 16,50 

SKSCW241RP Cantina vino 24” 8806098528325 € 7.300,00 € 16,50 

SKSCW181RP Cantina vino 18” 8806098528318 € 6.200,00 € 16,50 

SKSDW2401P Lavastoviglie 8806098364411 € 1.300,00 € 5,00 

*Il cassetto scaldavivande si intende legato ad 1 altro prodotto per l’erogazione dei servizi.

Modello Descrizione Smart Check Tutorial Personal Food 
Shopper

Chef@home Master Class 
Chef**

SKSOV2411S Forno multifunzione a vapore ● ● ● ● ●

SKSLV2401S Forno True to Food ● ● ● ● ●

SKSWD2401S* Cassetto scaldavivande ● ● ● ● ●

SKSCM2401S Macchina da caffè ● ● ● ● ●

SKSIT3601G Piano ad induzione ● ● ● ● ●

SKSFD3604P Frigorifero French Door ● ● ●

SKSCF1801P Congelatore 18” ● ● ●

SKSCR3001P Frigorifero 30” ● ● ●

SKSCF2401P Congelatore 24” ● ● ●

SKSCR2401P Frigorifero 24” ● ● ●

SKSCW241RP Cantina vino 24” ● ● ●

SKSCW181RP Cantina vino 18” ● ● ●

SKSDW2401P Lavastoviglie ● ● ●

*Il cassetto scaldavivande si intende legato ad 1 altro prodotto per l’erogazione dei servizi. 
** Fuori Milano

Listino prezzi in €. IVA, Trasporto e RAEE esclusi. Trasporto 3%
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www.signaturekitchensuite.it

© 2020 - 2021 Signature Kitchen Suite. Tutti i diritti riservati.
I prezzi esposti sono consigliati e non vincolanti. IVA, trasporto ed Ecocontributo RAEE 
esclusi. I modelli sono soggetti a variazioni senza preavviso. Signature Kitchen Suite si 

riserva di apportare, in qualsiasi momento, modifiche ritenute necessarie al miglioramento 
della produzione. I dati tecnici non sono impegnativi. Vogliate fare riferimento per la 

consultazione unicamente ai disegni quotati per ogni singolo prodotto. Ciò premesso si 
consiglia di integrare tali informazioni con i libretti di installazione e montaggio in dotazione 
alle apparecchiature. I dati relativi agli assorbimenti vanno intesi come raccomandazione. 

Rammentiamo inoltre che tutti i collegamenti elettrici, idraulici e gas devono essere 
effettuati “a regola d’arte” da personale qualificato, in ottemperanza alle normative vigenti. 
Per le apparecchiature elettriche, al fine di garantire la loro completa funzionalità, l’impianto 

dell’abitazione va dimensionato a seconda degli assorbimenti elettrici degli apparecchi 
installati, e deve essere in linea con  le direttive vigenti in termini di sicurezza. Si ricorda che 
alcune apparecchiature elettriche sono fornite sprovviste di cavi elettrici di alimentazione, 
in quanto la loro installazione e dimensionamento sono di competenza dell’elettricista. Per 
eventuali dubbi consigliamo di fare riferimento ai dati e disegni tecnici consultabili sul sito 

internet www.signaturekitchensuite.com/it

Follow us @SKSapplianceitaly


