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FRIGORIFERI E CANTINE VINO VERTIGO. 
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Frigoriferi e cantine 
vino Vertigo 

 
Vertigo è la gamma di frigoriferi e cantine vino KitchenAid 

in cui attenzione al dettaglio e prestazioni professionali si 

incontrano per dare vita a un sistema di conservazione 

eccellente per la massima freschezza di cibo e vini. 

 

La nuova gamma di frigoriferi e cantine refrigeranti Vertigo 

offre prestazioni eccezionali nella conservazione degli alimenti, 

incarnando alla perfezione la nuova estetica dei grandi 

elettrodomestici KitchenAid: il nottolino rosso è un segno 

distintivo di fine artigianalità posto ai lati delle maniglie godronate 

che in questo modo sono facili alla presa proprio come nelle cucine 

professionali; e il badge con il marchio KitchenAid è la firma 

d’autore su tutte le creazioni culinarie che prenderanno vita nella tua 

cucina. Capace di garantire eccellenti condizioni di conservazione e 

versatilità d’uso, la gamma Vertigo è un sistema di conservazione 

flessibile: frigorifero doppio, cantina singola, combinazione 

frigorifero-cantina. Ma non solo: frigoriferi e cantine vino  sono 

disponibili anche nella versione a libera installazione o da incasso, a 

scomparsa totale o a filo. Versatili come il tuo bisogno di spazio, i 

frigoriferi hanno una capienza eccezionale di 460 Litri mentre le 

cantine possono contenere, in piena sicurezza, fino ad 81 

bottiglie di vino, anche di quello più pregiato! 
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La gamma di FRIGORIFERI VERTIGO rappresenta un sistema di raffreddamento dinamico che garantisce prestazioni 

professionali grazie alle sue avanzate tecnologie. 

 

 

Grazie al Multi-Temperature Drawer - l’ampio cassetto multifunzione inferiore che può essere personalizzato a seconda delle 

diverse necessità d’uso - è possibile riprogrammare lo spazio interno del frigorifero: infatti, attraverso lo speciale menù Vertigo Access 

per il controllo della temperatura, è possibile programmare e utilizzare di volta in volta questo cassetto come frigo, congelatore oppure 

può funzionare come comparto Dynamic 0°, per gli ingredienti più freschi e delicati.  Ciò significa che un frigorifero Vertigo può essere 

utilizzato o totalmente come un frigorifero, o come un frigorifero + congelatore oppure ancora come un frigorifero + Dinamic 0°: si può 

quindi aumentarne o ridurne lo spazio interno a disposizione con un semplice tocco, per una gestione estremamente flessibile degli spazi 

di conservazione.   

 

I frigoriferi Vertigo sono dotati inoltre del comparto Dynamic 0°: un doppio cassetto che preserva perfettamente tutti i prodotti freschi 

e più delicati, come carne, pesce e latticini; verdure e frutta rimangono croccanti e fresche molto più a lungo. Le basse temperature, 

combinate con il corretto livello di umidità, rallentano la proliferazione batterica e il deterioramento del cibo, aumentandone la durata e 

mantenendo intatte qualità, colore e sapore. Basta scegliere la temperatura dei cassetti (da -2 a +2°C) e il livello di umidità di tutto il 

comparto viene automaticamente regolato di conseguenza. Anche la circolazione dell’aria è gestita in maniera ottimale: grazie 

all’Even Airflow System che distribuisce l’aria fredda in modo uniforme all’interno del frigorifero, ciascun comparto può avere una 

ventilazione indipendente e una temperatura omogenea, creando così l’ambiente ideale affinché cibo e bevande si conservino meglio e 

più a lungo.  
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Le CANTINE REFRIGERANTI VERTIGO offrono molto di più della semplice conservazione del vino. Infatti, possono 

contenere fino a 81 bottiglie e sono dotate delle più innovative tecnologie per prendersi cura anche dei vini più pregiati. 

 

 

Per la conservazione ottimale dei vini, KitchenAid ha progettato su misura le cantine refrigeranti Vertigo. Sono dotate dello speciale 

comparto Preserve & Age Red Wine - per la  conservazione e l’affinamento del vino rosso - che garantisce anche le condizioni ideali 

per la conservazione dei tappi di sughero, e del sistema antivibrazioni che, attraverso un efficace isolamento dei compressori, assicura 

una completa protezione contro le  vibrazioni, creando un ambiente stabile anche per le bottiglie più delicate.  

 

Realizzate in acciaio inox e contraddistinte dalla nuova estetica, le cantine vino KitchenAid preservano il vino garantendo performance 

professionali attraverso un controllo eccellente non solo della temperatura ma anche dell’umidità. Tutto questo grazie a un sistema di 

ventilazione ottimale, al riparo dalle vibrazioni, dalla luce e dai raggi UV.  
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SCHEDE TECNICHE 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FRIGORIFERO VERTIGO  
 
KRXB 9031 (modello Built In) 
 

 Capacità Multi-Temperature Drawer: 96 L 

 Capacità Cantina/Frigo: 220/- (litri/bottiglie) 

 Comparto Dynamic 0°: 113 L 

 Cerniere Dual Movement 

 Ice Maker 

 Materiale Cavità: acciaio verniciato  

 Classe di Efficienza Energetica: A+ 

 Classe Climatica: SN/T 

 Multi-Temperature Drawer  

 Temperatura Frigorifero: 2/8 (°C) 

 Multi-Temperature Drawer  

 Dynamic 0° Temperature: -2/2 (°C) 

 Controllo Indipendente di Temperatura 
(frigorifero/freezer)  

 Tipo di Controllo: elettronico 

 Tipo di Display: digitale 

 No Frost 

 Numero Ripiani: 4 

 Illuminazione a LED  

 Rumorosità: 44 (dBA) 

 Tensione/Frequenza: 220-240/50 (V/Hz) 

 Potenza: 1,23/367 (W) 

 Consumo Energia: 1,29/474 
(kWh/24h/kWh/anno) 

 Peso netto/Peso Lordo Indicativi: 205/225 (kg/kg) 

 Dimensioni Prodotto (a/l/p): 205 x 88,7 x 57,5 cm 
 

CANTINA REFRIGERANTE VERTIGO  
 
KRVB 6031 (modello Built In) 
 

 Capacità Multi-Temperature Drawer: 55 L 

 Capacità Cantina/Frigo: 147/30 (litri/bottiglie) 

 Preserve & Age Red Wine Cell: 
73/15(litri/bottiglie) 

 Cerniere Dual Movement  

 Materiale Cavità: acciaio verniciato  

 Classe di Efficienza Energetica: A+ 

 Classe Climatica: SN/T 

 Temperatura Frigorifero: 2/8 (°C) 

 Dynamic 0° Temperature -2/2 (°C) 

 Preserve & Age Red Wine Cell: 4/12 (°C) 

 Controllo Indipendente di Temperatura 
(frigorifero/freezer)  

 Tipo di Controllo: elettronico 

 Tipo di Display: digitale 

 Numero Ripiani: 9 

 Materiale Ripiani: legno 

 Illuminazione a LED  

 Ripiani Scorrevoli 

 Sistema Antivibrazioni  

 Comparto Preserve & Age Red Wine 

 Tre Strati di Protezione 

 Rumorosità: 44 (dBA) 

 Tensione/Frequenza: 220-240/50 (V/Hz) 

 Potenza: 1/260 (W) 

 Consumo Energia: 0,78/285 
(kWh/24h/kWh/anno) 

 Peso netto/Peso Lordo Indicativi: 175/195 (kg/kg) 

 Dimensioni Prodotto (a/l/p): 205 x 58,7 x 57,5 cm 
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Fin dalla nascita del Mixer nel 1919 e della prima lavastoviglie nel 1949, KitchenAid ha pensato a una linea completa prodotti, dagli utensili ai piccoli e grandi 
elettrodomestici, con prestazioni professionali e progettati per gli appassionati gourmet. KitchenAid, che ha celebrato il suo 90° anniversario nel 2009, fa parte di 
Whirlpool Corporation, leader mondiale nella produzione e commercializzazione di grandi elettrodomestici, con un fatturato annuale di circa $ 20 miliardi, 100.000 
dipendenti e 70 centri di produzione e ricerca tecnologica in tutto il mondo. Il Gruppo Whirlpool commercializza i marchi Whirlpool, KitchenAid, Maytag, Consul, 
Brastemp, Amana, Bauknecht, Jenn-Air, Indesit, Hotpoint e altri brand in più di 170 paesi. Il Centro di coordinamento Europeo KitchenAid si trova a Comerio (VA). 
Per ulteriori informazioni sul marchio KitchenAid, visitare il sito www.kitchenaid.it. 
 
 
 


