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CUOCERE AL FORNO

Autentici multi-talenti
nella forma più elegante
I forni avrebbero bisogno di un nome completamente nuovo, perché la cottura al
forno è solo una delle loro specialità. I forni di oggi sono anche capaci di arrostire
delicatamente, grigliare a tempo e combinare varie funzioni di vapore. Anche la
perfetta cottura sottovuoto e a bassa temperatura sono possibili. Lasciatevi ispirare
dai piatti sofisticati di chef stellati e realizzate ricette con ingredienti insoliti a
casa vostra.
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Samsung BO110 Dual Cook Steam

Preparare piatti per
buongustai
Flessibilità da gustare con la squisitezza dei sapori: grazie al
divisorio per vano cottura è possibile dividere l’interno in due
vani cottura. Si può cuocere al vapore, al forno e arrostire in
contemporanea. Il forno Dual Cook Steam permette la preparazione contemporanea di piatti diversi in varie modalità,
con opzioni di cottura quasi illimitate.

Cuocere al vapore, al forno e arrostire
in contemporanea
Il forno Dual Cook Steam dispone di una zona di cottura
inferiore e superiore separate, con conseguente risparmio
di tempo e di energia e preparazione contemporanea
di piatti diversi in varie modalità, per es.: il piatto
principale nella vaschetta per cottura al vapore in basso
e il dessert in modalità cottura in alto.
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Facilissima pulizia del forno

Modalità di comando elegante e
intuitiva

Il sistema di pulizia pirolitico riscalda
il vano cottura e brucia grassi e residui
di cottura. Rimane un forno pulito
che ha bisogno solo di una passata
veloce.

Il grande schermo tattile a colori LCD rende
la cottura ancora più facile. Tutte le informazioni importanti sono visibili a colpo d’occhio.
Grazie alla manopola di regolazione è
possibile controllare le numerose funzioni
del forno in modo rapido e semplice. Non
c’è nemmeno bisogno di essere sul posto.
La funzione WiFi integrata consente di
controllarlo dallo smartphone tramite l’app
Smart Home.
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Apparecchio compatto Combi-Steamer Samsung CS100

Piccolo e compatto
A volte non si vuole solo cuocere al forno. Per tale ragione, questo apparecchio
compatto offre un’alternativa perfetta senza dover rinunciare al piacere di cucinare.

Molto spazio per idee golose
Con la sua capacità di 50 litri, il grandissimo
vano cottura di questo apparecchio a
vapore combinato offre spazio a sufficienza
per cuocere diversi piccoli piatti o uno grande.

Combi-Steamer
Il forno combinato vi offre una
maggiore flessibilità, in modo da
poter preparare ogni pasto alla
perfezione: utilizzate il forno in
modo del tutto normale oppure
servendovi della funzione di
cottura a vapore Full-Steam per
preparare nutrienti verdure e
pesce. La funzione Steam Assist
consente inoltre la leggera
immissione di vapore nel vano
cottura in modo che i vostri piatti
siano croccanti all’esterno e
succosi all’interno.

Cassetto scaldavivande incorporato
Il cassetto scaldavivande WS100 può mantenere il cibo
caldo alla giusta temperatura. In questo modo, il piatto
preparato rimane caldo fino a quando lo si vuole servire ai
propri ospiti. Può anche essere usato per riscaldare i piatti
o scongelare gli ingredienti.
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Samsung BO210 Dual Cook Steam
Apparecchio compatto Combi-Steamer Samsung CS200

Il vero carattere dei
colori scuri
Le cucine scure sono in voga e sono sinonimo di un look di alta qualità e stile.
L’innovativa generazione di apparecchi Samsung in veste Vertical Design conferisce
alla cucina quel tocco di eleganza che non manca di colpire l’attenzione.
I pregiati frontali in vetro sono disponibili nelle versioni grigio grafite opaco e nero
onice lucido.
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Antracite opaco / Grigio
grafite opaco BO110

Nero onice lucido
BO210

CS100

CS200
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REFRIGERARE E CONGELARE

Freschezza affidabile
I Food Center coniugano abilmente grandi capacità con il minimo ingombro possibile, permettono una flessibile e generosa progettazione degli spazi della vostra
cucina e, grazie al loro eccezionale design, rappresentano un richiamo visivo. I moderni Food Center si distinguono per le numerose tecnologie intelligenti. In modo
automatico, consentono una conservazione duratura e fresca degli alimenti,
sono collegati con gli smartphone per acquisti intelligenti e diventano il fulcro della
comunicazione multimediale per la vostra famiglia.
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Questo apparecchio è disponibile
anche nella versione opaca Black
Stainless (SBS2015).
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LG Food Center SBS2010 (InstaView)

Aprire non serve, bastano
dei tocchi e si risparmia
energia
Il design impeccabile, in combinazione con il pannello di vetro piatto colorato e con
la finitura in acciaio inox, dà vita a un’estetica della cucina che prima si poteva solo
sognare: grazie al nuovo frigorifero LG InstaView Door-in-Door™. Pratico e sempre
disponibile, con distributore di ghiaccio, crushed-ice e acqua.

Con due semplici tocchi
si vede tutto*
Per vedere cosa c’è nel frigo, non
è più necessario aprire la porta e
sprecare energia preziosa.
Bastano due tocchi per vedere
cosa si trova al suo interno: si
osserva tutto e si risparmia
energia al tempo stesso.

Accesso rapido, risparmio energetico*
Mettete gli alimenti, le bevande o
gli spuntini che usate più spesso
negli appositi scomparti su
porta frigo. La porta nella porta
garantisce un rapido accesso e
fa anche risparmiare energia.
Il flusso d’aria supplementare
DoorCooling+™ nella zona della
porta raffredda l’intero frigorifero molto più velocemente
e in modo più omogeneo. Le
bevande negli scomparti della
porta sono più fredde, mentre il
cibo rimane più fresco.

Presenza significativamente
inferiore di batteri sul distributore di acqua
Grazie alla funzione di pulizia completamente
automatica che utilizza la tecnologia UVnano,
i batteri e i virus non hanno più possibilità di
svilupparsi.

* Gli highlights sono validi anche per il modello LG Food Center SBS2045 a pagina 17.
Refrigerare e congelare | Highlights 2022 – Elettrodomestici

15

Temperatura costante*
Il controllo preciso della temperatura
Linear-Cooling™ tramite algoritmo riduce
le oscillazioni di temperatura all’interno del
frigorifero a ±0,5 °C. C’è una minore dispersione di umidità e gli alimenti restano freschi
e croccanti più a lungo.
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LG Food Center SBS2045 French Door (Slim Fit)

Massimo comfort
per la vostra cucina
Conferite un look sofisticato alla vostra cucina con il nuovo e
affusolato frigorifero French Door. La sua larghezza di soli 830 mm
lo rende ideale per le piccole nicchie. Con LG ThinQ® il futuro
collegamento in rete è incorporato. Con due semplici tocchi si può
guardare all’interno risparmiando energia oppure accedervi
rapidamente grazie a Door-in-Door™.

Raffreddamento veloce
e uniforme*
Basta premere un pulsante per
aumentare la capacità di raffreddamento per un determinato
periodo di tempo in modo che,
se necessario, gli acquisti o le
bevande preferite raggiungano
rapidamente la giusta temperatura.

LG ThinQ® – futuro
collegamento in rete
incorporato*
Tramite l’app LG ThinQ® è
possibile connettersi facilmente
al proprio frigorifero. Attivate
per esempio «Express Freeze»
premendo semplicemente un
pulsante sul vostro smartphone
o monitorate comodamente il
consumo di energia.

* Gli highlights sono validi anche per il modello LG Food Center SBS2010 della pagina precedente.
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Samsung Food Center SBS110 Family Hub

Il frigorifero intelligente
per la vostra famiglia
Con due circuiti di raffreddamento separati, molto spazio e la tecnologia NoFrost,
questo Food Center dispone di tutto il necessario per mantenere il cibo fresco a
lungo. Grazie alla sua connettività WiFi e al display, il Family Hub è molto più
di un semplice frigorifero. Potete ascoltare musica, guardare la TV o servirvi delle
app del vostro smartphone. Inoltre, il display consente di condividere appuntamenti,
messaggi e foto con tutta la famiglia.

Sempre aggiornato
Guardate nel frigorifero sullo schermo del
Family Hub senza aprirlo. Con il vostro
smartphone potete controllare l’interno del
vostro frigorifero mentre fate la spesa.
È anche possibile creare liste della spesa e
promemoria.

Distributore di acqua e
cubetti di ghiaccio

Trasformazione intelligente
Smart Conversion 5in1 offre il massimo della
flessibilità in fatto di conservazione degli
alimenti. Cinque modalità diverse controllano entrambe le sezioni del Food Center
Side-by-Side separatamente e individualmente. Ad esempio, lo scomparto congelatore
di sinistra può essere utilizzato come un
normale scomparto freezer per conservare
più prodotti freschi oppure si può spegnere
un lato per risparmiare energia.

Il distributore di acqua garantisce
un’alimentazione permanente. Il
distributore di ghiaccio si trova
nella porta e non occupa
prezioso spazio nel congelatore.
Vi ritrovate quindi con due
scaffali in più. Inoltre, il
distributore di ghiaccio è dotato
di uno scomparto trasparente, in
modo che sia sempre possibile
controllare la quantità ancora
disponibile.
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Samsung Food Center SBS200 French Door

Semplicemente più spazio
L’enorme capacità di 647 litri dimostra che nel vostro frigorifero e congelatore c’è
molto spazio per i vostri prodotti freschi. Lo stoccaggio flessibile rende ancora più
facile organizzare tutto in modo ordinato ed efficiente.

L’acqua come piace a voi
Il Beverage Center™ è dotato di una brocca a
portata di mano che viene riempita automaticamente con acqua filtrata e che può essere
aromatizzata con frutti ed erbe. Il distributore
di acqua fa in modo che si possa gustare
subito una bevanda fresca.

Tanto spazio a
disposizione*
Con una grande capacità di
carico è molto più facile
organizzare tutto in modo
ordinato ed efficiente. In questo
modo, è possibile trovare e
prendere rapidamente le cose di
cui si ha bisogno.

Più ghiaccio per momenti freschi
Il Dual Auto Ice produce sia cubetti di
ghiaccio che Ice Bites™ perfetti per esempio
per i cocktail. L’Ice Maker è in grado di
preparare e conservare più di 2,5 kg di
ghiaccio al giorno. Visto che si trova nel vano
congelatore, non occupa spazio nel frigorifero.

* Gli highlights sono validi anche per il modello Samsung Food Center SBS110 Family Hub a pagina 19.
Refrigerare e congelare | Highlights 2022 – Elettrodomestici

21

Frigorifero e congelatore da incasso Samsung EKG120

Spazio supplementare per più
freschezza
Per un piatto delizioso servono ingredienti freschi. Mantenete la
freschezza del cibo, non importa dove lo mettiate: la flessibile e
generosa progettazione degli spazi consente una libertà assoluta
nel loro riempimento ed è concepita per accogliere gli alimenti più
diversi e di ogni ordine di grandezza.

Commutazione della zona frigorifero alla
zona congelatore
A seconda delle vostre esigenze, potete espandere la zona frigorifero
utilizzando semplicemente la zona congelatore. Adattate la temperatura in modo flessibile in base alle vostre esigenze: la grigliata è stata
rimandata di due settimane? Passate da «Refrigerare» a + 5 °C a
«Congelare» a – 23 °C e salverete così la carne, anche se il congelatore
è già pieno.
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Freschezza duratura

Stop allo sbrinamento
I tempi in cui si doveva sbrinare il frigorifero sono
definitivamente finiti. La tecnologia NoFrost+ conduce
verso l’esterno l’umidità in modo da impedire la formazione di ghiaccio nella zona frigorifero e nella zona
congelatore.

L’elegante parete posteriore
interna in metallo assicura una
temperatura interna uniforme
all’interno del frigorifero. Inoltre,
grazie al freddo immagazzinato
nel pannello metallico, la
temperatura desiderata viene
rapidamente ripristinata dopo
l’apertura e la chiusura
della porta.
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LAVASTOVIGLIE

Lavastoviglie
Più pulito che mai. Massime prestazioni con il
minor consumo possibile garantite.
24
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Lavastoviglie da incasso Samsung EGS120

Grande efficienza per
un pulito perfetto
Con la lavastoviglie Samsung si lava in modo intelligente ed efficiente. Questa
lavastoviglie vanta una classe di efficienza energetica molto elevata e un design
ingegnoso: i cestelli scorrono avanti e indietro con un movimento fluido e si possono configurare per caricare utensili di cottura di varie dimensioni.

Sottile ed elegante
La Kitchen Fit™ Sliding Door permette alla
lavastoviglie d’integrarsi con eleganza e stile nella
vostra cucina: la porta ha una cerniera scorrevole
che consente al pannello della porta di scorrere
verso l’alto quando si apre. Per questo motivo,
la porta può essere aperta completamente senza
dover modificare lo zoccolo sottostante. I piatti
si puliscono e asciugano rapidamente grazie
all’apertura automatica della porta. Quando il
ciclo di lavaggio è finito, la porta si apre automaticamente di 10 cm per permettere la fuoriuscita
del vapore.

Rapida ed efficace
Il tempo di lavaggio si riduce, ma le stoviglie sono comunque igienicamente pulite e asciutte. Non importa quale
programma abbiate selezionato o quanto sia piena la lavastoviglie. Questa lavastoviglie è molto spaziosa: ci stanno
anche piatti, pentole e padelle ingombranti con un’altezza
massima di 36 cm.
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LAVARE E ASCIUGARE

Per una cura intelligente
del bucato
Alcuni capi d’abbigliamento preferireste non metterli mai in lavatrice, perché i
tessuti delicati necessitano di un trattamento speciale. Per far sì che i tessuti brillino
e abbiano lunga vita, la cura sostenibile del bucato è il fattore più importante.
I processi di lavaggio a risparmio di risorse devono quindi essere adattati in modo
ottimale alle esigenze delle fibre delicate. La sostenibilità del lavaggio consente
di risparmiare acqua ed energia e di proteggere l’ambiente.
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Risparmio energetico
La tecnologia ecobubble™ assicura una pulizia profonda
ed efficiente già alle basse temperature. Il detersivo viene
trasformato in una schiuma attiva che penetra velocemente nei tessuti per rimuovere sporco e macchie senza
fatica e delicatamente. Al contempo, le fibre dei capi sono
protette e si risparmia energia.
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Lavatrice Samsung WM110

Pulizia efficace e
lavaggio intelligente
Questo è il futuro del lavaggio: il design purista delle lavatrici e
asciugatrici Samsung stabilisce nuovi standard. Ma non solo:
le lavatrici Samsung con tecnologia QuickDrive™ possono ridurre
significativamente il tempo di lavaggio funzionando a pieno
regime. Dopo tutto, ci sono cose più belle che aspettare che il
ciclo di lavaggio sia terminato.

Aggiungere biancheria in
ogni momento
Avete appena avviato la lavatrice e vi rendete conto di avere dimenticato un capo di
biancheria? Grazie allo sportello Samsung
AddWash™, è sempre possibile aggiungere
comodamente il bucato dimenticato, altro detersivo o anche il bucato a mano che ha solo
bisogno di essere sciacquato o centrifugato:
indipendentemente dallo stato del lavaggio e
dal livello dell’acqua nel cestello.

Massima potenza di lavaggio in
metà tempo
Grazie alla tecnologia QuickDrive™, il tempo di lavaggio
può essere ridotto fino al 50%, risparmiando fino al 20%
di energia senza compromettere le prestazioni di lavaggio!
Ciò è reso possibile da un pannello posteriore che ruota
separatamente dal cestello. Muovendo in più direzioni
il bucato, si ottiene un lavaggio più rapido, efficiente e
delicato.
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Asciugatrice Samsung TR110

Risparmio di tempo
ed energia
La tecnologia a pompa di calore consente di asciugare i capi in modo delicato ed
efficiente sotto il profilo energetico. Questa tecnologia raggiunge la classe di efficienza energetica più elevata (A+++) utilizzando refrigeranti al posto dell’elettricità
per riscaldare l’aria e riciclando l’aria calda. In questo modo si preservano l’ambiente
e il portafoglio.

Protezione di vestiti e ambiente
OptimalDry™ è un sistema che vi aiuta ad asciugare il bucato in modo
delicato e risparmiando energia: i sensori di umidità controllano costantemente il grado di umidità e adeguano la durata del programma.
I sensori di temperatura proteggono le fibre dai danni causati da un
calore eccessivo. I sensori sullo sportello d’ispezione dello scambiatore
di calore ricordano di pulire il condensatore e assicurano così sempre
un ottimo risultato di asciugatura.

Non date ai batteri la possibilità
di svilupparsi
Prevenite l’accumulo di batteri, acari e allergeni su vestiti, biancheria da letto e peluche.
Hygiene Care disinfetta sia i capi asciutti che
quelli bagnati senza compromettere l’asciugatura. L’apporto di calore ad alta temperatura
durante l’asciugatura consente di eliminare
fino al 99% dei germi.

Asciugatura intelligente
AI Control impara le vostre abitudini di lavaggio e, grazie ad Auto Cycle Link, seleziona
automaticamente il programma di asciugatura
appropriato in base al programma di lavaggio
precedente. L’app SmartThings fornisce informazioni utili e permette di controllare lo stato
dell’asciugatrice in qualsiasi momento.
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ACCESSORI DA INSTALLARE

Premere il pulsante per prestazioni
di classe
• marinare in 10 minuti
• gli ingredienti mantengono il loro sapore
• cottura in modalità sottovuoto, come un vero
chef professionista
• il vino è protetto e non perde il proprio gusto
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Macchina per sottovuoto da incasso Quva

Dei piccoli aiuti ben
posizionati
Basta allo spreco alimentare: la macchina per sottovuoto da incasso Quva mantiene
gli alimenti freschi fino a tre volte più a lungo. Questa esclusiva innovazione è
adatta anche per la marinatura e la cottura sottovuoto o per richiudere le bottiglie
di vino. Quando non lo usate, Quva è praticamente invisibile. Integrato in modo
discreto e pratico nel piano della cucina, questo piccolo aiutante non aspetta altro
che di entrare in funzione.

Può essere montato a filo piano o soprapiano.
Disponibile in acciaio inox o PVD in nero.
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A vostra disposizione
anche in futuro
Da 75 anni, la nostra azienda a conduzione familiare è sinonimo di eccellente qualità dei prodotti,
affidabilità, fiducia e impegno. Un orientamento chiaro e una solida base finanziaria ci assicurano
l’autonomia e la stabilità necessarie per pianificare a lungo termine, agire in modo sostenibile e
investire nel futuro dell’azienda: nello sviluppo continuo del portafoglio di prodotti e di tecnologie di
produzione d’avanguardia, nella costruzione o ristrutturazione di siti di produzione e nella formazione
e nel perfezionamento professionale dei nostri collaboratori. Tutto questo allo scopo di mantenere
nel tempo i nostri prodotti, i nostri sistemi e le nostre prestazioni di servizi all’altezza delle mutevoli
esigenze della clientela e delle nuove tendenze di mercato.

34

Alla LG Electronics, i prodotti e le tecnologie
innovativi non sono solo belle parole. Si tratta
di concetti che rendono la vostra vita
quotidiana più intelligente e semplice e che vi
consentono di avere più tempo per le cose
che amate. La vita non deve più essere
difficile. È giunto il momento di godersela:
The Smart Good Life.

Gli elettrodomestici Samsung sono caratterizzati da idee intelligenti e funzioni pratiche che
facilitano e rendono molto più efficiente il
lavoro in casa. La gamma di prodotti offre
un’attraente selezione di elettrodomestici
collegati intelligentemente per soddisfare le
esigenze individuali in termini di design,
funzionalità e prezzo nella cucina
di domani.

Quva si adatta perfettamente alla vostra
cucina: con rapidità, intelligenza ed eleganza.
L’approccio di Quva è stato quello di
sviluppare un apparecchio così elegante e
pratico da far sì che il risparmio alimentare
diventi impercettibilmente parte integrante
della vita di tutti i giorni. I materiali sono
selezionati con cura e testati per funzionare a
lungo in modo impeccabile in cucina. Quva
salta all’occhio senza farsi vedere.

suter.ch/it/prodotti/
lg-food-center

suter.ch/it/prodotti/
elettrodomestici-samsung

suter.ch/it/prodotti/
quva-macchine-per-sottovuoto
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