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IL BRAND DI LUSSO 
DEGLI 

ELETTRODOMESTICI 
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L’INIZIO DELLA STORIA DI UN BRAND LUSSO 

Il nome di questo marchio fu inventato dalla moglie di uno dei dirigenti di Johnston. Infatti, quando provò il 
nuovo robot da cucina, la donna esclamò entusiasta: "I don't care what you call it, it’s the best kitchen aid I’ve 
ever had[1]!”. Fu così che nacque il nome KitchenAid. 

* Non mi importa come  lo chiamate, quello che so è che è il miglior aiuto in cucina (in inglese “kitchen aid”) che io abbia mai avuto! 
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L’INIZIO DELLA STORIA DI UN BRAND LUSSO 

Nel 1908 un ingegnere dell’Ohio, Herbert Johnston, vide un fornaio preparare l’impasto del pane con un cucchiaio di metallo. Si 
mise al tavolo da disegno e progettò un mixer meccanico che nel 1914 venne lanciato sul mercato come apparecchio professionale 
ed ebbe un immediato successo commerciale. Nel 1919 il robot modello H-5 venne pensato e progettato anche per un utilizzo 
domestico: splendido esempio di eccellenza progettuale, il robot conserva tuttora la sua inconfondibile estetica, rimasta immutata 
nel tempo, rappresentando ancora oggi una vera e propria icona di design universale.  

Tecnologia e Design 

Passione 

Ispirazione 
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L’INIZIO DELLA STORIA DI UN BRAND LUSSO 

Tutto ebbe inizio con l’idea di una donna … si chiamava Josephine Cochrane ed era una donna di Shelbyville, Illinois, facoltosa e 
piena di interessi. Amava organizzare molte cene e desiderava una macchina che potesse lavare i piatti più velocemente e senza 
scheggiarli. Dato che non esisteva, nel 1883 ne inventò una lei stessa: nacque così la lavastoviglie. Josephine la brevettò e iniziò a 
ricevere i primi ordini:  
alcune lavastoviglie trovarono posto nei grandi hotel di lusso come il Baltimore Hotel di New York e il Tremont and Palmer House 
di Chicago.  

1949: the first KitchenAid dishwasher “KD-10”. 2011: LAVASTOVIGLIE XXLENCE 17 COPERTI 



 6 CONFIDENTIAL 

LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MARCHIO 

Dal mitico Robot da cucina, che ha fatto la storia del design, al nuovissimo forno Twelix: i prodotti 
KitchenAid hanno un design inconfondibile che non si esaurisce mai. Sono studiati nei minimi 
particolari e progettati per essere delle vere e proprie icone di stile.  
 
I tratti distintivi di questa estetica senza tempo: 
 

•il logo in metallo, elegante nota di lusso incastonato nell’acciaio come un gioiello,  

• la mitica maniglia curva e arrotondata 

•le manopole tonde tornite 

•gli eleganti dettagli cromati 

•l’utilizzo massiccio dell’acciaio inox 

Timeless Design 
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MARCHIO 

La sapiente progettazione dei dettagli e la scelta dell’acciaio inox, materiale forte e resistente, 
rappresentano i punti di forza degli elettrodomestici KitchenAid, espressione di una qualità eccellente, 
ricercata e fatta per durare nel tempo. Il dettaglio dell’imbottitura che incornicia il vetro sul frontale del 
forno, le maniglie in acciaio robuste ed ergonomiche, prima lucidate e poi spazzolate, le manopole 
completamente in acciaio realizzate una ad una al tornio una  alla volta sono tutti elementi concreti che 
trasmettono solidità e affidabilità … da toccare con mano! 

Quality you can feel 
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LE CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEL MARCHIO 

Tecnologia Professionale 
Passione a dare il meglio  

Tecnologia Professionalità per KitchenAid  significa connubio tra la passione e l’inventiva dei nostri ingegneri con quella di cuochi, 
pasticceri, fornai per creare  prodotti dalle performance ineguagliabili.  
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KitchenAid Design e Funzionalità 

Chef Touch KitchenAid ha vinto il Red Dot Award 2011 nella categoria Product 
Design per l’eccellenza del design e l’innovazione di prodotto. Il Red Dot Award è 
uno dei concorsi più importanti e rinomati nell’ambito del design, un premio di 
fama mondiale per i progetti che si distinguono per l’alto grado di innovazione, 
funzionalità e progettazione. Il premio a Chef Touch è dunque un significativo 
riconoscimento per il marchio e per un prodotto rivoluzionario che libera la 
creatività progettuale e culinaria, esaltando la cucina Sous Vide. 
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Bottom Mount 
con cantinetta 

Sistema 
Chef Touch 

Lavastoviglie XXlence 

Piano Cottura Step 

La gamma presentata attraverso i prodotti icona 

Impastatore Artisan 



GAMMA 2011 
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60 cm Ovens 2011 
Cavità 73lt 90 cm  

KOLP/KOLS 7010/7025 

KOTS/KOTP 7010/7025 

KOMS 6910 

Assisiti  a Vapore 

KOSS/KOSP 6610/6625 

Cavità 73lt 
Nuovo sistema di ventilazione 
Termosonda a spegnimento automatico 

Cavità 73lt 
Twelix 
Funzioni Twel Grill e Tweli Base 
Guide Telescopiche 
Nuovo settaggio  funzioni professionali 
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GAMMA FORNI -  Il forno con cottura assistita a vapore 

Pirolitico & Standard - Acciaio Easy Clean / AISI 304 

Sonda rilevazione temperatura - Display LCD blu 

 

8 funzioni a vapore 

 carne, pesce, pollame, verdure, personalizzate 

11 funzioni professionali 

 6 panetteria, 5 pasticceria 

10 funzioni speciali 

 scongelamento, disidratazione, lievitazione, ecc.. 

Tutte le funzioni tradizionali 

‘‘Pure Steam”  
Cottura a Vapore Saturo  
con accessorio 
 
“Superheated Steam”,  
Cottura Assistita a Vapore 
vapore surriscaldato in 
combinazione con aria calda 

Benefici 

-Migliore brunitura 

-Minore perdita di peso del cibo 

-Riduzione tempi di cottura 

-Cibi più morbidi 

../../LAURA/Presentazioni/KA pres rossana/OVEN_SHS_steam.mpg
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 Tecnologia Vapore e “Superheated Steam” - Forni    

 il vapore è iniettato nel forno a una 
temperatura superiore a 100°C. 

 

  Per mantenere la temperatura oltre i 100°C 
gli elementi riscaldanti lavorano insieme a 
un potente generatore di vapore collegato 
esternamente.  

 

 Il generatore è controllato elettronicamente 
con degli algoritmi dedicati ed ottimizzati 
per ogni categoria di alimenti per ottenere il 
miglior risultato finale. 

 

 Grazie agli elementi riscaldanti combinati 
con l’iniezione del vapore, il processo di 
cottura attraverso le fasi “umida” e “secca”  
assicura che i processi di rosolatura e 
doratura avvengano come nella cottura al 
forno tradizionale, ma con risultati più 
succulenti e teneri 

Serbatoio di acqua ricaricabile, evita il bisogno di 
un collegamento con l’impianto idraulico. 
(capacita  2 lt ) 

Quando viene selezionata 
qualsiasi funzione di vapore, il 
generatore di vapore (collegato 
esternamente) comincia a 
riscaldare l’acqua. 

Il vapore è iniettato 
nella cavità e 
subito super-
riscaldato  per una 
cottura sana e 
saporita. 

 

 

Cottura Assistita a Vapore:  
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Tecnologia Vapore e “Superheated Steam” - Forni    

VANTAGGI 

Cottura a Vapore:  

La cottura a vapore porta ai risultati di cottura paragonabili alla bollitura normale, senza immergere il cibo nell’acqua, mantenendo 
così un livello molto alto di elementi nutritivi, vitamine e minerali - specialmente nelle verdure. 
 
 

La consistenza e il colore del cibo rimangono inalterati. 
 

il vapore trasmette molto rapidamente calore alla vivanda. 

All’interno dell’accessorio, il vapore è generato 
a pressione atmosferica senza mai superare i 
100°C. 
 
 In questo modo la cottura a vapore del cibo si 
condensa sulla sua superficie. 
 
Durante il processo di cottura a vapore, la 
doratura e l’evaporazione non possono 
avvenire.  

 
 
Cottura a Vapore puro 
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FORNO TWELIX 

Nuovo sistema Twelix che 
permette il massimo 
dell’omogeneità di 
temperatura all’interno 
della cavità 

16 cotture professionali, 
raggiunte grazie allo studio 
di ingegneri e chef, ottenute 
attraverso complessi 
algoritmi 

Particolari di qualità che 
trasmettono valore e 

resistenza 

Tweli-base e tweli-grill  
funzioni uniche  

Estetica distintiva e senza 
tempo 
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TWELIXTM OVEN : TECNOLOGIA & PASSIONE PER NUOVI RISULTATI DI COTTURA 

 Twelix Convection system : 

    Temperature omogenee in ogni punto 
della cavità, perfette cotture multilivello 

 

32 funzioni di cottura: 
    Un grande numero di funzioni per soddisfare 
ogni esigenza di cottura 
 
16 professional functions : 
    Le temperature vengono tarate nelle varie 
parti del forno a seconda della funzione 

 Multilevel cooking 
    con 73lt di capacità interna  
 il 40% di volume in più 
 
Funzioni Twelix: 
    Esclusive Funzioni TweliBase e TweliGrill 
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TWELIXTM :UN SISTEMA DI CONVENZIONE, UNICO 

  

Un nuovo elemento di riscaldamento ad anello diviso in 
due parti a semicerchio in grado di essere alimentato 
separatamente con impostazioni differenti.  

Abbiamo nuove opportunità in termini di combinazione tra 
resistenze diverse (griglia, funz professionali, TWELIX ™), 
e la creazione di nuove funzioni di cottura dedicate.  

Performance: 

Migliore taratura delle temperature in qualsiasi punto della 
cavità del Forno 

 

Nuove funzioni disponibili: 

 Tweli-grill (Grill + parte superiore del nuovo elemento 
riscaldante anello).  
Tweli-base (in basso a + parte inferiore del nuovo 
elemento riscaldante anello).  
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FUNZIONI 
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Funzioni Professionali 

Funzioni professionali ...  
 ... Permettono di ottenere Alte Prestazioni 
 ... Avere "Tre Forni in uno"  
 ... Sono stati sviluppati con l'aiuto di grandi chef  

Come funzionano:  
Per ogni categoria di alimenti sono stati sviluppati complessi algoritmi di temperatura e il bilanciamento ottimale 
degli elementi riscaldanti  
  Il forno dirige automaticamente il flusso d'aria e gestisce l'intensità di calore / parametri all'interno della cavità in 
modo da replicare le condizioni di cottura ottimale garantita da processi di cottura professionale  

Funzioni  
Arrosti 

Funzioni 
Panetteria 

Funzioni  
Pasticceria 

Arrosto di 
Maile o Vitello 

Pollame 
Arrosto 

Roast  
Beef (medio, 
al samgue) 

Tcchino 
Arrosto 

Custom (funz. 
Personalizzabile) 

Grissini 

Pizza 
Bassa Pane(tradiziona

le/scuro) 

Focaccia 
Pizza 
Alta 

Pasta Bignè 

Croissant 

Pan di Spagna 

Plum-cake 

Pasta Frolla 
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Funzioni Speciali 

Queste funzioni speciali estendono la versatilità del forno KitchenAid, sostenendo la 
creatività in cucina impostando la temperatura ideale, il tempo di cottura giusto e la 
migliore combinazione degli elementi riscaldanti per ogni specifica esigenza.  

Vantaggi:  
 A partire da queste 10 Funzioni speciali, è 
possibile ottimizzare una gamma molto più ampia 
di ricette  
  E 'possibile tenere sotto controllo con 
precisione l'intera preparazione  
 Ogni funzione imposta la strada giusta 
temperatura e la combinazione di elementi 
riscaldanti per ottenere il miglior risultato possibile 
per la cottura specifica 
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Traditional Functions 

Funzioni         Pre-set / Regolazione 
  

Fast 
Preheating 

Grill 

200 / 50 – 250 °C 

200 / 50 – 250 °C 

Medio/ Alto-Medio-Basso 

Turbogrill 

Statico 

Funzioni         Pre-set / Regolazione  

Ventilato 

Tweli-Grill 200 / 50 – 250 °C 

200 / 50 – 250 °C 

TermoVentilato 170 / 50 – 250 °C 

Medio/ Alto-Medio-Basso 
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Sonda al cuore 

Questa speciale sonda di temperatura è collegata al forno e consente il monitoraggio 
costante della temperatura interna del cibo 

Come funziona: 
La sonda di temperatura viene inserita nel cibo e 
collegata al forno, misura la temperatura 
raggiunta al centro del pezzo di arrosto 

 
Questa informazione può essere seguita nel 
nuovo display del forno per consentire all'utente di 
controllare l'avanzamento di cottura 

 
Non appena la temperatura inserita viene 
raggiunta all'interno del cibo, il forno si 
arresta automaticamente 

OVEN_6M_2_meat probeLONG.mpg


KitchenAid  
 

Forni a Mwo/Compatti 
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Compact Ovens/MWO 2011 

 MWO 

Speed oven KMCE3610 
Speed oven KMCE3625 

  

MIDI  KMCM 3810/3825 
  

Combi KMCS 3610/3625 

Grill KMDG 3625/KMPG3610 

Combi KMPC 3610/KMDC 3625 



KitchenAid  
 

Forni a Vapore 

 



 28 CONFIDENTIAL 

KitchenAid® Forni Compatti Combi Vapore & Vapore Puro 

45cm 

Forno compatto Combi Vapore estetica PRO 

KOCV 3610 

Forno compatto Vapore Puro estetica PRO 

KOSV 3610 

45cm 

Forno compatto Combi Vapore estetica  Design 

KOCV 3625 

Forno compatto Vapore Puro estetica Design 

KOSV 3625 
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FORNI A VAPORE : PURO E COMBINATO 

 10 funzioni di cottura Sous-vide  

    

 2 Funzioni di cottura rigenerante: 

 Cibo refrigerato 

 Cibo congelato 

 
 Due tipologie : 

 Combinato  

 Puro Vapore 

 

  2 estetiche : 

 Pro 

 Design 
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FORNI A VAPORE – Puro & Combi – La Tencologia  

 

 

 

 

 

 

 

 

3
0 

3
0 

 

Benefici 
- Paragonabile alla bollitura, migliore 

mantenimento dei valori 
nutrizionali, di vitamine e minerali 

- Struttura chimica dei cibi non 
viene modificata (piu’ facile da 
digerire) 

- - Consistenza e colore dei cibi 
mantenuta 

Benefici 
- Minor perdita di sostanze e 

mantenimento di sapore e morbidezza 
- Tempi di cottura piu’ veloci  
- Doratura esterna dei cibi. 

Steam generator 
 

Steam generator 

Forced 
Convection 

Forno a Vapore Puro  (Cavita’ in acciaio) 
 
            Funzionalita’: 
 Funzioni Sous-vide 
 Funzioni rigeneranti 
 Vapore 
 Scongelamento 
 Riscaldamento 
           
 

Forno a Vapore Combi (Cavita’ in acciaio) 

 

Funzionalita’: 
 Funzioni Sous-vide  
 Funzioni rigeneranti 
 Vapore 
 Scongelamento 
 Riscaldamento 
 Vapore+funzione ventilata 
 Funzione ventilata 



Macchina per caffè 
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Macchina per Caffé da Incasso 

Materiali Puri - Design Robusto 

Acciaio Inox 
EasyClean  

Manopole  
Robuste Display LCD blu 

 Logo imbutito 

Intelaiatura in rilievo 

 Bottoni Metallici 

Animazione disponibile 

D:/CD forza vendita/04 animations/SPECIAL_coffee_0_robust design.mpg
D:/CD forza vendita/04 animations/DISH_Insink_1_30 secs programme.mpg
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Macchina per caffé da Incasso 
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Macchina per caffé da Incasso 

PRESTAZIONI 
PROFESSIONALI 

DESIGN ROBUSTO VERSATILITA’ 

Controllo Elettronico 

Macinacaffè Automatico 

Funzione Espresso 

Funzione Schiuma Latte per Cappuccino 

Erogazione acqua calda e vapore 

Rilevazione automatica della quantità 

di caffé e di acqua presenti 

Spegnimento automatico 

Accensione automatica 

 Acciaio Inox EasyClean 

 Display LCD Blu 

 Manopole robuste 

 7 Gradi di Macinatura 

 3 Livelli di regolazione della 

Dose di Caffé 

 3 Livelli di regolazione della 

Temperatura di Acqua 

 9 Livelli di regolazione della 

Quantità di Acqua 

 Serbatoio di acqua estraibile 

(1,8 Litri) 

 4 Livelli di regolazione del grado 

di durezza dell’acqua 

 Recipiente di fondo di caffé (14 

dosi) 

 Programma automatico di 

decalcificazione 

 

 

 



KitchenAid  
 

Piani Cottura 
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GAMMA PIANI COTTURA -  STEPTM 

Design distintivo 
 
Vetroceramica 
 
Plateau in Acciaio Inox 
 
Solide Griglie in Ghisa - Manopole Robuste 
 
Multi-corona con doppia regolazione, in modo millesimato 
 
Serigrafia Bicolore 

D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_0_robust design.mpg
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Multi-corona 

Il Bruciatore Multi-corona vi permette una cottura perfetta ed uniforma usando pentole o padelle di 
qualsiasi dimensione, fornendo extra superfici di riscaldamento. 

CARATTERISTICA 

 

I bruciatori Multi-corona a gas hanno multipli cerchi 
di fiamme concentrici di diverse misure, offrendo una 
superficie riscaldata più grande di quella tradizionale. La 
fiamma è facile da controllare, tramite la manopola, ed 
essa è distribuita più uniformemente anche sulle 
superfici grandi, esattamente come nei piani di cottura 
professionali. 

 

 

VANTAGGI 

 

Prestazioni professionali: il bruciatore Multi-corona 
provvede una vasta superficie scaldante per la 
distribuzione eccellente ed omogenea del calore. 

Versatilità: grazie a diametro più grande il bruciatore 
Multi-corona può essere usato come bruciatore WOK 
con il suo adattatore speciale per “stir frying” o cucina 
etnica. 
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Doppia Regolazione (sul Piano StepTM) 

Il sistema di Doppia Regolazione permette una regolazione perfetta della fiamma del bruciatore Multi-corona, per 
corrispondere a qualsiasi esigenza culinaria fornendo un controllo professionale e super potenza quando è necessario. 

 

CARATTERISTICA 

Il sistema Doppia Regolazione sul gas bruciatore Multi-
corona può gestire sia la corona piccola singola sia, in 
modo millesimato, la potenza di entrambe le fiamme. 
Anelli di fiamma sono facilmente controllati attraverso la 
manopola e possono offrire ulteriore potenza al 
bruciatore quando serve o riscaldamento molto basso 
per preparazioni delicate e speciali. 

 

VANTAGGI 

Controllo Professionale: non c’è bisogno di spostare sul 
piano le padelle o pentole  durante il processo di cottura 
per utilizzare una  potenza o superficie di cottura 
differenti; eccellente ed omogenea distribuzione del 
calore. 

Versatilità: grazie al diametro aumentato e variabile del 
bruciatore, è possibile abbassare rapidamente la fiamma o 
impostare il bruciatore alla sua massima potenza in base 
alle necessità della preparazione o a qualsiasi ragione 
imprevista.  

D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_4_dual tap-triple crown.mpg
D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_4_dual tap-triple crown.mpg
D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_4_dual tap-triple crown.mpg
D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_4_dual tap-triple crown.mpg
D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_4_dual tap-triple crown.mpg
D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_4_dual tap-triple crown.mpg
D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_4_dual tap-triple crown.mpg
D:/CD forza vendita/04 animations/HOB_Step_4_dual tap-triple crown.mpg
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Hobs, Gas on metal 2011 

75 cm, 5 burners 
KHPF/KHPS 7520 

75 cm, 4 burners 
KHPF/KHPS 7510 

90 cm 
KHPF/KHPS 9010 

Step 90 cm  
KHMF/KHMS 9010 

 120 cm 
KHDF/KHDS 1160 

75 cm, High power 
KHPI 7550 

90 cm, 4 High power 
KHPI 9050 

IXELIUM 

Tutti con Bruciatore a 
2 corone da 4,2Kw 
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Hobs, Gas on glass  2011 

75 cm, KHGL 7510 

75 cm, High power 
KHGH 7510 

90 cm, KHGL 9010 

90 cm, High power 
KHGH 9010 
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Piani Induzione 2011 
sensor 

5kW 
griddle 

77 cm, 4 zones 
KHIS 7720 

65 cm, 4 zones 
KHIS 6520 

90 cm, 5 zones 
KHIF 9010 

 Nuovo interfaccia utente con controllo 
a cursore 

 Comando MULTIFUNZIONE :cottura 
fuoco lento, a bassa temperatura, 
mantenimento in caldo 

 SENSORE di ebollizione 

 Indicatore calore residuo 

 DISPONIBILI con bordi smussati e 
cornice cromata 

 Nelle versioni da 90 e 77cm disponibili 
codici con possibilita’ di 
INSTALLAZIONE A FILO  

• Nuova interfaccia utente con 
controllo a cursore 
• Potenza totale 10,2 kW 
• Zona grande di 310 mm 
• Funzione griglia 
• Bridge zone 
• Sensore di ebollizione 
• Booster da 5 kW 

• Nuova interfaccia 
utente con controllo a 
cursore 
• Potenza totale: 7,4 kW 
• Zona laterale 
• Bridge zone 
• Funzione griglia 
• Sensore di ebollizione 
• Booster 

• Nuova interfaccia utente 
con controllo a cursore 
• Potenza totale 7,4 kW 
• Zona laterale 
• Funzione griglia 
• Pulsante multifunzione 
(cottura a fuoco lento, a 
bassa 
temperatura,manteniment
o in caldo) 
• Sensore di ebollizione 
• Booster 
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Funzioni 

Individua un livello di potenza adatto a far 
sobbollire pietanze per tempi prolungati. sughi, 
zuppe, minestroni, mantenendo un livello di 
cottura costante; ideale per cotture 
a bagno-maria (creme) 

Individua un livello di potenza adatto per 
sciogliere lentamente prodotti delicati senza 
comprometterne le caratteristiche sensoriali 
(cioccolato, burro ecc). 

Individua un livello di potenza che permette 
di mantenere in caldo pietanze o piatti di 
portata. 

Funzione che combina le due zone di 
cottura e permette di utilizzare 
contenitori o griglie rettangolari e ovali 
sfruttando tutta l'area disponibile. 

Da utilizzarsi esclusivamente con l'accessorio 
in dotazione. La funzione individua 
automaticamente un livello di potenza ideale 
per grigliare varie categorie di cibo. 
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DOMINO DESIGN – BY LUDOVICA+ROBERTO PALOMBA 

 Su misura:  
I moduli di Cottura e i lavelli possono 
essere combinati in diverse 
configurazioni per soddisfare qualsiasi 
esigenza.  

 

 Progettazione ad unico livello:  
Possiamo rapidamente spostare le 
pentole da gas verso le regioni di 
induzione e invertire ergonomicamente. 

 

  Nuove misure: 

 30 cm di larghezza x 60cm di profondità 

 

Perfetti anche per i top speciali acciaio 
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Hobs, Domino  2011 

Domino Marine 

Domino Design 

Induction, 2 zones 
KHDI 3010 

Frier 
KHDF 3010 

Steak 
KHDS 3010 

Gas, PRO burner 
KHDG 3010 

Gas, 2 burner 
KHDG 3020 

BBQ 
KHDB 3010 

Induction, 2 zones 
KHDI 3040 

Induction, 1 zone  
KHDI 3050 

Gas, PRO burner 
KHDD 3010 

2 Gas: rapid & 
semirapid 

KHDD 3020 

2 Gas: semirapid & 
auxiliary 

KHDD 3030 



KitchenAid  
 

Lavastoviglie 

 



 46 CONFIDENTIAL 

Dishwashers 2011 

13 place settings, 
KDFX 6050 (third rack) 

12, place settings 
KDFX 6020 

KDDD 6010 

13 place settings, 
KDFX 6060 (long door) 

17 place settings 
KDFX 7017 

15 place settings 
KDFX 7015 

• Cassetti indipendenti 
• 12 coperti 
• 9 programmi di lavaggio 
• Modalità di lavaggio 
“Multi-Zone” 
• Asciugatura attivo “Active 
Dry” 
• Cestello modulare 
• Classe AAA 

• 12 programmi di lavaggio 
• 10 livelli di lavaggio con 3 
Power zone™ 
• Light Control 
• 4 FlexiRacksTM fino a 7 
cestelli 
• Super rinseTM (super 
risciacquo) 
• Opzione Time saver 
• Luce interna 
• Consumo di 9.9 lt 
• AAA-Class 

• 6 programmi di lavaggio 
• Programma Heavy Soil 
• Tecnologia Sensor 
• Multi-Zona 
• AAA-Class 

• 6 programmi di 
lavaggio 
• 8 zone di lavaggio con 3 
Power zone ™ 
• Avvio ritardato 
• Indicatore elettronico 
sale e brillantante 
• 3 FlexiRacksTM 
• Consumo di 11 lt 
• Classe AAA 

• 13 coperti 
• 6 programmi di lavaggio 
• Programma PRO-Clean 
• Programma Overnight 
• Tecnologia Sensor e programma 
SensorSteam 
• Modalità di lavaggio Multizone 
• Risciacquo antibatterico 
• Accessorio portabicchieri Party 
• Cerniere a fulcro variabile con possibilità di 
installazione su zoccolo a partire da 8 cm 
• Classe AAA 
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LAVASTOVIGLIE XXLENCE 

4 livelli di lavaggio flessibili, 
cestelli più profondi con 
zone di lavaggio dedicate 

10 zone di lavaggio ed 
illuminazione interna 

Funzioni distintive come: 
Time Saver 

Turbo Asciugatura 

Display retroilluminato ed 
illuminazione esterna per 

conoscere le fasi di lavaggio  

Prodotto completamente in 
acciaio 

Illuminazione  interna 
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XXLENCE DISHWASHER! 

Con spazio per 17 coperti lavastoviglie XXLe
nce dà capacità 40% in più rispetto ad 
altrimodelli in dimensioni standard 

Grazie alla sua altezza di carico 
di 58cm, lavastoviglie XXLence può adattarsi
 a grandipiatti (fino a 39 centimetri), 
grandi pentole e padelle  

Convenienza senza 
alcun compromesso con gli accessori da 
cucina: lo spazio per il 
motore è stato abbassato per consentire più 
spazio per i piatti sporchi. 

58 cm 

23/19 cm 

35/39 cm 
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XXLENCE DISHWASHER: SPRAY ZONES 

 10 zone spray ad alta efficienza che 
garantiscono che tutto il 
carico ela vasca vengano 
completamente puliti: 

 2 spray zones per pulire filtro e 
vasca(1,2) 

Due zone di alimentazione (6,7) si 
trovano nel cesto 
inferiore per risultati eccellenti 
anche con le più sporche pentole 
e padelle. 

 Una  terza zona  potenza (8) spruzza sul 
il cestello delle posate, 
continuamente  . 

 1 zona Spray (10) appositamente su 
parte del cestello 
centrale per pulire tazze e bicchieri. 

 

The spray zone 
from the rack 
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XXLENCE DISHWASHER: TURBO DRYING 

La Turbo Asciugatura è un sistema di 
ventilazione che permette di 
ottenere il carico completamente asciutto 
in molto meno tempo. 
Dopo il risciacquo finale, l'aria 
umida in lavastoviglie viene miscelato con 
aria secca da fuori. 
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XXLENCE DISH: STATUS LIGHT 

Red light indica la presenza di detersivo nella macchina e 
non è raccomandato di caricare più piatti 
(rischio di scarso risultato di lavaggio) 
Red light lampeggiante indica uno dei seguenti difetti: 

Green light indica che il programma è finito (attivo per 2 ore) 

Blue light indica che il programma è iniziato ed 
è ancora possibile caricare più piatti 

La spia di stato nella parte inferiore della macchina, fornisce informazioni 
attraverso 3 diversi colori: 
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XXLENCE DISHWASHER – PROGRAMMI KDFX 7017 
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XXLENCE DISHWASHER – CONTROL PANEL KDFX 7017 

1. Option Key puoi selezionare 

• Livelli caricati 

• Partenza ritardata 

• Temperature 

• Asciugature 

• Tab 

• Time saver 

• Ultra risciacquo 

• Ciclo di raffreddamento*  

• Special settings 

opzioni 
 

Navigation key 
 

SPECIAL setting options 

•Lingua 

•Child lock 

•volume 

•Volume operazioni 

•Temperature 

•Consumo d’acqua 
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XXLENCE DISHWASHER: FLEXIBLE RACKS 

4 livelli di lavaggio flessibili da gestire a seconda del carico 
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INSTALLAZIONE 
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XXLENCE DISHWASHER – DIMENSION XXL 

KADF 7010/KADF 7025 
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XXLENCE DISHWASHER – EXTRA SPRING REGULATION 

XXLence Dishwasher progettate tenendo conto del bilanciamento del peso dei pannelli   
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XXLENCE DISHWASHER – DOOR LENGTH REGULATOR 

XXLence Dishwasher  è progettata per soddisfare tutti i tipi 
di cucina, quindi la lunghezza del pannello può variare da 700-800,5 mm 
Max Peso: 9kg 

Panel 

Panel holder 
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XXLENCE DISHWASHER – Zoccolo e anta 

La tabella mostra il taglio (gap size) minimo da 
effettuare in relazione alle dimensioni di porta e 
zoccolo 

Dimensioni 
Nicchia (mm) 

Spessore anta 
(mm) 

Zoccolo (mm) 

Fulcro 

Pannello 

Spessore 

Zo
cc

o
lo
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XXLENCE DISHWASHER – Montaggio a colonna 

Fulcro 

Pannello 

Spessore 

Zo
cc

o
lo

 

La tabella mostra il taglio (gap size) minimo da 
effettuare in relazione alle dimensioni di porta e 
zoccolo 

Dimensioni 
Nicchia (mm) 

Spessore anta 
(mm) 

Zoccolo (mm) 



KitchenAid  
 

Freddo 
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KRCB  
6064 

Cooling 2011 
SbS 
 

BM 3’door Combi 
Wine 
cellar 

KRSM 9030 

KRSC 9040 
KRBC 9010/9025 

 (R/LH) 

KRFC 9010/9025 

NF KRCB  
6025/6030 

DC KRCB  
6061/6063 

KRVC 1810/1825  
(R/LH) 

KRBV 9710/9725 
KRBD 9910 

Double 
 BM 

Wine cellar  
with BM 
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BOTTOM MOUNT con CANTINETTA 

Grandi dimensioni per la 
miglior gestione degli 
alimenti all’interno 

Cantina e frigorifero 
carrozzati insieme per  
creare un elemento unico 
nel suo genere 

Prodotto di Design 
completamente in acciaio di 
grandi dimensioni 

 

La cantina è in grado di offrire 3 
zone di temperatura 
contemporaneamente 

 

 

Controllo elettronico della 
temperatura e dell’umidità, 
l’eliminazione delle vibrazioni e 
del passaggio della luce 

 

La ventilazione è continua e 
combinata ad un filtro ai carboni 
attivi garantisce l’assenza di odori 
e la formazione di muffe 

 

 

La cavità ha una capacità del 31% 
superiore alle altre cantine in 
commercio  
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BOTTOM MOUNT - Comparto a Temperatura Controllata 

Comparto a Temperatura Controllata  è uno speciale compartimento con un livello di temperatura inferiore a 
quello del resto della cavità del frigorifero, ideato specificamente per la conservazione di pesce, carne e altri 
prodotti che hanno bisogno di una temperatura molto bassa. 

CARATTERISTICA 

 

Il Comparto a Temperatura Controllata 
immagazzina il cibo ad una temperatura circa  3-
5°C più bassa del resto del frigorifero, prolunga 
considerevolmente la conservazione dell’alimento 
fresco (particolarmente pesce e carne) senza 
perdere la freschezza o le proprietà nutritive e 
senza bisogno di congelarlo. Comparto a 
Temperatura Controllata ha un sistema d’apertura 
“smart air”, facile da usare. È capace di 
controllare la quantità d’aria fredda immessa nel 
cassetto, così da aggiustare la temperatura 
interna. 
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BOTTOM MOUNT     

 

 

 

Scomparto per abbattimento temperatura bottiglie 

 

 Questo speciale scomparto permette l’abbattimento della temperatura delle 
bottiglie grazie all’immissione di aria fredda proveniente direttamente dal congelatore, 
tramite uno speciale canale di collegamento 

In breve tempo si potrà quindi ottenere il raffreddamento delle bottiglie senza però 
impattare sulla temperatura all’interno della cavità frigorifero e quindi sugli altri 
alimenti, essendo lo speciale scomparto dotate di due ante scorrevoli per chiuderlo 

 E’ possibile raffreddare una bottiglia di vino dalla temperatura ambiente a circa 6° 
in circa 15 minuti 

Vassoio professionale scorrevole 

Lo speciale vassoio scorrevole consente di riporre vassoi e piatti di portata 
dalle dimensioni generose pronti per essere serviti in tavola 

 

Grazie al controllo della temperatura e dell’umidità il cibo manterrà tutte le 
caratterisctiche originali in termini di profumo e colore, pronto per essere 
portato in tavola 



 66 CONFIDENTIAL 

Questo prodotto è stato progettato per ricreare le condizioni ideali alla conservazione per lungo tempo del vino 

 

La cantina è in grado di offrire 3 zone di 
temperatura contemporaneamente, da 6 a 20° 
C, permettendo la conservazione di tre diverse 
tipologie di vino 

 

L’eccellente conservazione e invecchiamento 
del vino è possibile grazie al controllo elettronico 
della temperatura e dell’umidità, l’eliminazione 
delle vibrazioni e del passaggio della luce 

 La ventilazione è continua e combinata ad un 
filtro ai carboni attivi garantisce l’assenza di 
odori e la formazione di muffe 

 La cavità ha una capacità del 31% superiore 
alle altre cantine in commercio  

 Grande facilità d’uso: facilità di estrazione 
della bottiglia grazie ai ripiani scorrevoli e ottima 
visibilità all’interno della cavità 

GAMMA FREDDO - Cantina Vino 

KRVC 1810 

Capacità: 188 bottiglie 
3 zone di temp. 
Range 6-20 gradi 
Controllo temp. & umidità 
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 68 CONFIDENTIAL 

Special products 2011 

Vacuum 
 machine 

KSCX 3625 

KSDX 1410/1440 

KSDX 2910/2940 
  

KRIB 3610 

KSVC 3610 

KRAB 6010 

Shock freezer Ice maker 
Coffee 

 machine Warming drawer 

KSOX 9010 
  

KSOX 9020 

Outdoor  
cooking  
center 

Outdoor  
cooking  
center 
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Cubetti alta qualità trasparenti 

Installazione nicchia 3M 

Produzione ghiaccio 10 Kg 

Acciaio Easy Clean 

Serbatoio 8kg 

GAMMA – PRODUTTORE DI GHIACCIO 
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GAMMA – ABBATTITORE di TEMPERATURA 

Tecnologia professionale: 
 - mantiene proprietà del cibo 
 - evita formazione batteri 
 
Controllo elettronico temperatura 
 
Raffreddamento rapido da 90° a 3° in max 90 minuti 
 
Congelamento rapido da 90° a -18° in max 4 ore 

Abbattitore 
Temperatura 

Un normale congelatore, impiega fino a tre volte in più 

rispetto a un abbattitore per raffreddare 5kg di cibo, da 25° a -18° 
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Abbattitore 
Temperatura 

Novità prodotto: refrigerazione 

Acciaio inox EasyClean 
Display LCD blu su vetro temperato 
Pannello Touch-control 
Sonda di temperatura al cuore 
 
L’aria fredda penetra rapidamente all’interno del cibo, 
trasformando l’umidità del cibo in micro-cristalli 
lasciando intatta la struttura del cibo 
 
Due modalità di funzionamento: a tempo (durata del 
ciclo deteraminata dal tempo impostato); con sonda di 
temperatura (durata detarminata dal raggiungimento 
della temperatura impostata al cuore del prodotto) 

GAMMA -  ABBATTITORE di TEMPERATURA 
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CUCINA SOUS VIDE CON CHEF TOUCH 

Unico sistema per la cottura 
Sous Vide.  La più utilizzata 
nei ristoranti stellati 

Cucina sana che ci permette 
performance mai raggiunte 
a casa 

Pratico ci permette di 
preparare e conservare al 

meglio 

Facile  da utilizzare per chi si 
avvicina a questo sistema 
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CHEF TOUCH: il sistema piu’ semplice per cucinare come uno Chef 
 

 Risultati di cottura professionali  

  Convenienza 

 Salute 

Sistema innovativo, UNICO in ambito domestico 
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L’assenza di aria e la cottura a bassa temperatura 
a vapore,  
garantiscono che  tutto il gusto e la succosità sia 
trattenuta nel cibo, assicurando  
eccellenti risultati di cottura e conservazione 

CHEF TOUCH: il segreto 

INNOVATIVO SISTEMA DI COTTURA DEGLI ALIMENTI –  
 
 Nuova tecnica di cottura sottovuoto particolarmente adatta ai piatti a base di pesce e di 
carni 

 
Gli alimenti vengono sigillati in una busta di plastica posta sotto vuoto e si cuoce a basse 
temperature per tempi differenti a seconda del piatto 

 
Un prodotto innovativo che supporta la filosofia dei prodotti “icona” di KitchenAid che, 
sviluppato dal mondo della cucina professionale, propone  soluzioni idonee all’ambiente 
domestico 
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Macchina per il sottovuoto 
 
•Vano incasso : 48 cm  
•Capacita’ : 17lt 
•Pulsantiera : LED – soft touch 
•2 Sistemi di Sottovuoto: 
  con sacchetti  
 con barattoli 

 
•Chiusura a campana 
 
 
 
 
 
 

MACCHINA PER IL SOTTOVUTO 
 



 77 CONFIDENTIAL 

MACCHINA PER IL SOTTOVUTO 
 

La macchina per il sottovuoto permette due differenti programmi di 
sottovuto : 

 

 Uno per sacchetti KitchenAid 

 Uno per barattoli 

 
Grazie ad una avanzata tecnologia applicata, la pressione residua all’interno 

del sacchetto puo’ raggiungere i 5 mbar, rispetto ai 350-500mbar offerta 
dagli apparecchi si trovano comunemente sul mercato, creando le 
migliori condizioni di conservazione 

 

Intuitivo pannello comandi a  

LED con 3 pulsanti 

“Ciclo sacchetti”  “Ciclo barattoli”  
“Stop”  
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La gamma completa di accessori comprende: 

 

 Una confezione di 75 sacchetti (KPP_001) per la conservazione di cibo sottovuoto, in 3 misure differenti : 

 

 25pcs 150 mm x 250 mm 

 25pcs 200 mm x 200 mm 

 25pcs 250 mm x 350 mm 

 

 

 

 

 

 Una confezione di 50 sacchetti (KPC_001) per la cottura di cibo sottovuoto, disponibile 2 differenti misure: 

 

 25pcs 150 mm x 250 mm 

 25pcs 200 mm x 200 mm 

 

MACCHINA PER IL SOTTOVUTO - Accessori 
 



KitchenAid  
 

Service 
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SERVICE PROMISE 

• Numero Verde europeo 00800 381 042 026 

• Interventi entro le 48 ore dalla chiamata 
• Verifica del livello di soddisfazione del consumatore a fronte di ciascun 

intervento (chiamata telefonica) 
• Risoluzione del problema entro 2 interventi o massimo 14 giorni 

lavorativi, altrimenti proposta di sostituzione dell’elettrodomestico 
•  Particolare attenzione anche ad eventuali difetti estetici del prodotto 

INTERVENTI 

• 5 anni di Garanzia Completa (per tutti i consumatori che 
acquisteranno almeno 3 grandi elettrodomestici) 

GARANZIA 

• Collaudo gratuito per un miglior utilizzo dei prodotti  
(per tutti i consumatori che acquisteranno almeno 3 grandi 

elettrodomestici) 

SERVIZIO DI 
COLLAUDO 

• Sito WEB ricco di contenuti legati al mondo della cucina e del cucinare, 
oltre che ai prodotti e alle attività del Marchio 

• Indice Punti Vendita che hanno esposizione di Grandi elettrodomestici. 

WEB 

CALL CENTER 

KitchenAid Vision: “Non solo prestazioni ma anche servizio, 

   tutti i privilegi per aver scelto KitchenAid ” 

C:/Documents and Settings/pinzil/Desktop/Kitchen Aid/portonovo/Kitchenaid Service 2011.pptx

