NUOVO FRIGORIFERO
EUROPEAN SIDE BY SIDE.
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Il nuovo frigorifero European Side by Side unisce alla perfezione prestazioni professionali e dettagli di qualità e
rappresenta un’assoluta novità nella conservazione dei cibi.

È stato progettato per garantire il corretto livello di umidità e temperatura e mantenere i cibi sempre super-freschi. Inoltre, offre tutto lo
spazio di cui si ha bisogno grazie ai sui 120 cm (frigorifero e congelatore). Il frigorifero è dotato dello speciale cassetto a bassa
temperatura Dynamic 0° (mantiene la temperatura tra -2°C e +2°C) per garantire l’ambiente ideale anche ai cibi più freschi e delicati. Lo
scomparto Shock Freezer nel congelatore offre la possibilità agli appassionati gourmet di dare un tocco in più alle proprie performance in
cucina abbattendo la temperatura di cibi fino a 2kg in sole 4 ore!

Il nuovo European Side by Side permette anche di personalizzare totalmente la propria cucina: è possibile infatti scegliere tra il modello
a libera installazione, quello integrato a filo dotato delle sofisticate cerniere dual-movement o il modello da incasso.

Il frigorifero European Side by Side incarna al meglio la nuova estetica KitchenAid 2015 con i suoi dettagli degli interni in acciaio
inox e il medaglione su cui è cesellato il logo KitchenAid e la data di nascita del Brand, il 1919. Tutti questi dettagli sono sinonimo
dell’attenzione meticolosa ai dettagli e di fine artigianalità di KitchenAid. Il tagliere/mensola e il porta formaggio sono prodotti in legno
di quercia, che non assorbe l’umidità dal frigorifero, garantendo la massima freschezza a tutti i cibi.
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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.
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