
ICONIC FRIDGE

Cosa hanno in comune, l’Ampelmännchen, il simbolo dell’omino sui semafori tedeschi; la cabina K6, 

la famosa cabina telefonica britannica; e la moka italiana? Sono icone. Proprio come il famoso robot 

da cucina KitchenAid Artisan, un simbolo che porta con sé identità e senso di appartenenza. Per questo 

abbiamo creato il nuovo frigorifero Iconic, una nuova icona in grado di rappresentare il tuo senso di 

appartenenza al mondo della passione per la cucina. Il frigorifero Iconic si pone come simbolo grazie 

ai suoi entusiasmanti dettagli, alle sue proporzioni armoniche, alla sua citazione del passato e alla sua 

bellezza senza tempo: è una sinfonia per gli occhi.

 o Nuovo design rivoluzionario

Per KitchenAid, il design è uno dei valori più importanti nel processo di creazione di nuovi 

elettrodomestici. Dall’originale robot da cucina Artisan ai nuovi elettrodomestici, il nostro 

obiettivo è quello di avere sempre un design iconico. Il nuovo frigorifero Iconic è stato creato 

per essere all’altezza dei nostri standard iconici. Disponibile in tre meravigliosi colori, rosso 

imperiale, crema e nero onice, che si uniscono al design straordinario, il frigorifero Iconic 

porterà nella tua cucina una nuova icona. 

 o Dettagli iconici

Grazie alla porta e al pannello superiore completamente in metallo, all’impugnatura cromata, 

citazione del design del robot da cucina Artisan, impreziosita dal nostro marchio in metallo, 

e grazie al suo zoccolo cromato, il frigorifero KitchenAid Iconic trasformerà la tua cucina 

in una galleria d’arte moderna.

 o Eccellenza unica

I frigoriferi KitchenAid Iconic sono stati creati per essere diversi. La porta è interamente in metallo, 

per garantire una vita più lunga al frigorifero. L’interno è ricco degli accessori e delle funzionalità 

di livello superiore che rendono unico il frigorifero Iconic. Controlli elettronici e interfaccia touch 

per renderlo più intuitivo e facile da utilizzare. Il sistema ProAir monitora costantemente i livelli 

di temperatura e umidità all’interno del frigorifero. 221 litri di capacità e un livello di rumorosità 

massimo di 39 db. 
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Capacità 221 L (frigorifero: 195 L, congelatore: 26 L)

Sistema Pro Fresh

Raffreddamento rapido

Illuminazione LED

Ripiani regolabili

Classe energetica A++

Garanzia KitchenAid 5 anni (scopri di più a pag. 270)
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ICONIC FRIDGE
ROSSO IMPERIALE
KCFME 60150R | € 1.850

KCFME 60150L | € 1.850

FRIGORIFERO MONOPORTA 4*

ICONIC FRIDGE
CREMA
KCFMA 60150R | € 1.850

KCFMA 60150L | € 1.850

ICONIC FRIDGE
NERO ONICE
KCFMB 60150R | € 1.850

KCFMB 60150L | € 1.850

FRIGORIFERO MONOPORTA 4*

FRIGORIFERO MONOPORTA 4*

ICONIC FRIDGE
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