B L A C K S TA I N L E S S S T E E L L I N E
Nuova Linea in Acciaio Inossidabile brunito

B L A C K S TA I N L E S S S T E E L
LINE

UNICITÀ E DESIGN
SONO DA SEMPRE
GLI ELEMENTI
CHE CI ISPIRANO
NELL’IDEAZIONE
E CREAZIONE DI NUOVI
ELETTRODOMESTICI.

Questi elementi, uniti a una grande attenzione al dettaglio e alla passione che da sempre
ci contraddistingue, ci hanno portato, ancora una volta, a superare i traguardi fin qui raggiunti
e ad arrivare a un livello ancora più alto.

Se a questo aggiungiamo materiali d’eccellenza,
una lavorazione esclusiva e il design
inconfondibile dei prodotti KitchenAid,
otteniamo il mix perfetto: ecco a voi la nuova
Black Line.

dell’acciaio brunito, che caratterizza ogni singolo
prodotto in gamma. A rendere ancora più
speciale la Black Line, l’esclusiva tecnologia
PrintShield®, che protegge le superfici dai segni
delle impronte.

Una linea elegante, sofisticata, dalla forte
personalità, rappresentata al meglio dalla
finitura nera opaca mai associata prima a un
elettrodomestico e ottenuta grazie all’utilizzo

Un nuovo mondo è pronto ad accoglierti per farti
vivere una esperienza unica e straordinaria e,
grazie alla nuova Black Line, passione e creatività
in cucina non avranno davvero più limiti.

È una storia d’amore la cucina.
Bisogna innamorarsi dei prodotti
e p o i d e l l e p e r s o n e c h e l i c u c i n a n o.

TECNOLOGIA PRINTSHIELD ®
La tecnologia PrintShield® consiste in un innovativo trattamento che protegge gli elettrodomestici dai segni delle impronte e dalle macchie, per facilitarne la cura e la pulizia e renderli sempre pronti a supportarvi in ogni nuova sfida tra le pareti della vostra cucina.
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CARATTERISTICHE UNICHE
Quando scoprirai l’universo della nuova gamma di
elettrodomestici in acciaio brunito della Black Line di
KitchenAid, sarà come ritrovarsi in una sorta di quinta
dimensione, un luogo dove il design intramontabile,
le caratteristiche straordinarie e un’estetica raffinata,
trasformeranno la tua cucina in un luogo unico e speciale.

FORNO TWELIX ARTISAN

FORNO TWELIX

FORNO PURE SPEED

FORNO A VAPORE

FORNO MICROONDE COMBI

CASSETTO SCALDAVIVANDE

CAPPA DESIGN

PANNELLO

60 CM

60 CM

45 CM

45 CM

45 CM

80 CM

LAVASTOVIGLIE

Pirolitico KOASPB 60600
Standard KOASSB 60600

Pirolitico KOTSPB 60600
Standard KOTSSB 60600

Standard KOCCXB 45600

Standard KOQCXB 45600

KMQCXB 45600

KWXXXB 14600

KEWVPB 80010

33 Modalità di cottura

38 Modalità di cottura

36 Modalità di cottura

12 Modalità di cottura

9 Modalità di cottura

Capacità di 16 litri

Cappa verticale

Guide telescopiche

Guide telescopiche

Sonda di temperatura

Sonda di temperatura

Sistema microonde 3D

Temperatura tra 40° e 70°C

Aspirazione perimetrale

Cottura a vapore

Sistema di convezione Twelix

Funzioni combinate con vapore

Cottura a vapore
con vaporiera in dotazione

Apertura Push-push

Luci Led

Funzione Pirolitica disponibile

Funzione Pirolitica disponibile

DESIGN INCONFONDIBILE

Aggiungi carattere alla tua cucina. Scegli il nero.
Ogni singolo prodotto in gamma è caratterizzato da un
design unico, audace e raffinato che, unito alle prestazioni
professionali e alla qualità artigianale che da sempre ci
contraddistinguono, darà vita a uno spazio tutto nuovo
dove dare sfogo alla propria passione culinaria.

FINITURA NERO OPACO
FINITURA NERO OPACO
con l’innovativo trattamento PrintShield™.

Non è solo una questione di colore, ma soprattutto
di sostanza. Puro acciaio inossidabile, sapientemente
lavorato, capace di creare una sensazione di calore unica.
È una storia che parla di eleganza e di stile, di elevazione
dei limiti al di là del tradizionale concetto di Bellezza.

KitchenAid
Viale Guido Borghi 27
21025 Comerio VA - Italia
Servizio Consumatori
T 800 90 12 43
Sito web
www.kitchenaid.it
Blog
seriousaboutfood.it

