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NUOVA LAVASTOVIGLIE KITCHENAID. 
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Nuova lavastoviglie 
KitchenAid 

 
Progettata per offrirti il massimo delle prestazioni nel lavaggio e 

nell’asciugatura. Così, potrai goderti la compagnia dei tuoi 

ospiti in totale relax.  

 

“RELAXURY” 

 

“Relaxury” è il nuovo mantra anche in cucina. Ogni giorno veniamo 

assorbiti da una vita frenetica e stressante, per questo motivo la 

possibilità di liberare la mente per qualche istante diventa un’opportunità 

per ricaricare corpo e mente. La tendenza, oggi, è quella di rallentare i 

ritmi e porre le basi di una nuova forma mentis ispirata a relax, 

gratificazione e consapevolezza. Concedersi tempo per rilassarsi è il 

nuovo lusso. Ecco perchè KitchenAid ha pensato a NUOVA 

LAVASTOVIGLIE che ti permetterà di ricevere ospiti serenamente. 

Infatti, chi non sogna di potersi rilassare dopo una cena e godersi le 

chiacchiere con i propri amici, mentre qualcun altro pensa a lavare 

minuziosamente le stoviglie? Grazie alle sue strepitose caratteristiche e 

robustezza, la nuova lavastoviglie KitchenAid è un prodotto rivoluzionario, 

in grado di offrirti prestazioni di alto livello unite al design esclusivo 

della nuova estetica KitchenAid, curato in ogni dettaglio sia 

internamente che esternamente . 
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Lavaggio efficiente e asciugatura perfetta sono assolutamente necessari per una cura attenta e delicata delle tue 

stoviglie. La nuova lavastoviglie KitchenAid in classe A+++ ti offre funzioni esclusive grazie alle quali otterrai risultati 

professionali ad ogni ciclo di lavaggio. 

 

PRESTAZIONI ECCEZIONALI 

 

OPZIONE DYNAMIC DRY 

Garantisce un’asciugatura perfetta e una brillantezza eccezionale! I tuoi piatti risulteranno completamente asciutti e la lavastoviglie 

non sprigionerà vapore o umidità quando aprirai la porta. Questa opzione riduce inoltre i tempi di asciugatura a 35 minuti permettendoti di 

risparmiare fino al 30% di energia. 

 

ACCESSORIO PORTABICCHIERI 

L’accessorio porta bicchieri è stato progettato per garantire una capacità fino a 18 calici da vino nel cestello inferiore: un dettaglio 

unico sul mercato, attentamente pensato per te e l’ottima riuscita delle tue feste. 

 

OPZIONE BOOST SUPER FAST 

Questa opzione ti permetterà di risparmiare fino al 50% di tempo in tutti i cicli più frequenti. Ti regala piatti puliti in meno tempo e 

supporta la tua passione di ricevere più ospiti contemporaneamente. 

 

DOPPIO BRACCIO ROTANTE IN ACCIAIO INOX  

La nuova lavastoviglie KitchenAid è dotata di un esclusivo doppio braccio in acciaio inox – inspirato alle cucine professionali: ti donerà 

performance superiori grazie al 40% di ugelli in più, per un lavaggio più profondo e completo. 
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OPZIONE DYNAMIC CLEAN 

Elimina la necessità di pre-lavaggio e ti permette di risparmiare tempo, acqua 

e detergente: 24 getti d’acqua ad alta pressione nello scomparto posteriore 

eliminano tutti i residui di cibo senza alcun bisogno di aumentare il consumo di 

acqua o la pressione dei getti. 

 

GRANDE ATTENZIONE ALLA QUALITÀ 

 

DETTAGLI RICERCATI, INTERNAMENTE ED ESTERNAMENTE 

La nuova lavastoviglie racchiude in sé tutti gli elementi di design della nuova 

estetica KitchenAid, sia all’interno che all’esterno. 

 

Interno e ugelli in acciaio inox.  Come ogni lavastoviglie professionale, 

l’interno e gli ugelli sono in acciaio inox, rendendo questo elettrodomestico 

solido e robusto, resistente alla prova del tempo e simbolo della fiducia che da 

sempre è un valore distintivo di KitchenAid. 

 

Le pratiche maniglie dei cestelli – con il logo KitchenAid – ne permettono un 

agile scivolamento e rendono i processi di carico e scarico della lavastoviglie 

gesti davvero semplici. 

 

Anche il design esterno dimostra la grande attenzione alla qualità in ogni 

singolo dettaglio: la maniglia godronata, robusta e interamente in acciaio inox 

dona una presa sicura e una sensazione professionale; il nottolino rosso è 

simbolo di qualità e artigianalità; e l’interfaccia White Display è molto intuitiva 

fornendo dettagli precisi sui cicli di lavaggio e asciugatura. 

KitchenAid: for the way it’s made. 
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SCHEDA TECNICA 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
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. 
 
 
 

NUOVA LAVASTOVIGLIE KITCHENAID 
 
KDSDM 82130 
 

 Nuova estetica 

 Opzione Dynamic Dry  

 Opzione Dynamic Clean 

 Accessorio porta bicchieri 

 Opzione Boost Superfast  

 Doppio braccio in acciaio inox  

 A+++  

 Acciaio Easy to Clean  
 


