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LG SIGNATURE & SKS - La filosofia del brand

L’eccellenza ispirata
all’essenza

LG SIGNATURE rappresenta 
l’inarrestabile ricerca dell’eccellenza. 
La vera grandezza si raggiunge solo 

quando la natura del prodotto rimane 
inalterata. La nostra passione nel 

preservarne l’essenza (dalla nascita 
dell’idea all’esperienza che ne farà il 

consumatore) distingue LG SIGNATURE 
da tutto il resto.

La classe definita dalle massime performance
LG SIGNATURE propone nuovi modi di vivere l’essenzialità e offre un’esperienza in cui intuitività, efficienza e 
funzionalità raggiungono livelli inediti. LG SIGNATURE semplifica le attività quotidiane e, grazie alle tecnologie 
all’avanguardia, offre soluzioni più intelligenti per il proprio stile di vita.
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La maestria
dell’artigianato
LG SIGNATURE rappresenta la 
leadership nell’innovazione e la passione 
dell’azienda per le idee che mettono 
al centro il consumatore e ne guidano 
l’evoluzione della vita. L’eccellente 
gamma di prodotti è stata accuratamente 
realizzata dai massimi esperti e 
sottoposta a un rigoroso processo di 
valutazione nei minimi dettagli.

Vivere l’eccellenza del design
La filosofia del design di LG SIGNATURE è ispirata alla 
rappresentazione dell’essenzialità di ogni prodotto. 
Priva di qualsiasi elemento superfluo, 
LG SIGNATURE assume il massimo grado di semplicità 
ed eleganza. Il suo design rivoluzionario valorizza lo 
scopo intrinseco del prodotto e ne ottimizza la fruibilità.



Nelle cantinette frigo LG puoi impostare una temperatura per ciascun ripiano, fornendo così la condizione 
ottimale adatta ad ogni tipologia di vino. La temperatura rimane stabile, garantendo un invecchiamento 
perfetto dei tuoi vini pregiati, come in una vera cantina tradizionale, preservando i vini nella miglior 
condizione possibile. La Cantinetta per vini LG SIGNATURE minimizza le variazioni di temperatura, riduce 
le vibrazioni, limita l’esposizione alla luce e mantiene l’umidità costante affinché i tuoi vini più pregiati 
possano invecchiare ed esprimere il proprio potenziale aromatico come in una cantina tradizionale.

L’acciaio inox all’interno e all’esterno e la finitura interna ed esterna resistente ai graffi esaltano il design di 
lusso e senza tempo. Le temperature del cassetto possono essere personalizzate, scegliendo tra modalità 
frigorifero e modalità freezer in base al menù abbinato al vino. 
L’elegante pannello in vetro con rivestimento a specchio si illumina bussando due colpi rapidi per consentirti 
di vedere all’interno senza aprire la porta, riducendo così la perdita di aria fredda per assicurare un’ottima 
conservazione del vino.

Cantinetta per Vino - LG SIGNATURE

Optimal Preservation Technology™

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA: E (A - G)
CAPACITÀ NETTA TOTALE: 335 LT (ISO STANDARD)
DIMENSIONI (LXAXP): 700 x 1793 x 735

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO INTRODUTTIVO DEL PRODOTTO SU

https://www.youtube.com/watch?v=8V0l9uWz2JM
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Controllo multi-temperatura. Le tre zone a temperatura controllata 
forniscono le condizioni ideali per conservare ed esaltare i sapori unici dei 
vini rossi e bianchi e dei vini spumanti.

Grazie alla tecnologia ThinQ® puoi aprire la porta con 
il solo suono della voce, per accedere in modo facile e 
rapido alla tua collezione di vini

La straordinaria ed elegante porta in vetro nero con 
rivestimento a specchio blocca il caldo e le radiazioni 
ultraviolette provenienti dall’esterno per garantire che il 
caratteristico profilo aromatico dei vini sia conservato 
e protetto.

INQUADRA IL  QR CODE PER
MAGGIORI INFO SUL PRODOTTO



Styler - LG SIGNATURE

Durante il giorno, i capi che indossi possono portare con se batteri e allergeni nocivi. Igienizzare i tuoi capi 
è importante dopo essere tornati a casa ogni giorno

Igienizza: Elimina il 99,9% di batteri e allergeni. Grazie all’esclusiva tecnologia TrueSteam™, igienizza con 
facilità abiti, biancheria, abbigliamento sportivo e persino giocattoli. TrueSteam™ è acqua al 100% senza 
aggiunta di additivi chimici.

Rinfresca: Rinfresca gli abiti nella comodità della tua casa. Il getto di vapore TrueSteam™ combinato al 
Moving Hanger ti permette di prenderti cura dei tuoi vestiti cullando i capi delicatamente.

Asciugatura delicata: Il sistema TrueSteam™ di LG Styler pulisce in profondità e, grazie alla combinazione 
dell’ acqua e del Moving Hanger, aiuta a ridurre gli allergeni, gli odori e le pieghe dei vestiti. L’asciugatura 
a bassa temperatura è più efficace rispetto al sistema ad aria ed evita il restringimento dei capi e i danni 
provocati dal calore.

Rinfresca: Liberati di pieghe e odori superflui. Prenditi cura dei tuoi capi. Solo premendo un tasto saranno 
al loro meglio. Dimentica per sempre gli odori sgradevoli e le piccole pieghe.

Igienizza i tuoi vestiti con LG Styler

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO INTRODUTTIVO DEL PRODOTTO SU

https://www.lg.com/it/styler
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Igienizza
Elimina il 99,9% di batteri e allergeni. Grazie all’esclusiva 
tecnologia TrueSteam™, igienizza con facilità abiti, bianche-
ria, abbigliamento sportivo e persino giocattoli. TrueSteam™ 
è acqua al 100% senza aggiunta di additivi chimici.

Asciuga
Asciuga con delicatezza vestiti e tessuti. Grazie alla tecno-
logia a pompa di calore, l’asciugatura a bassa temperatura 
è perfetta per i capi che richiedono particolare attenzione 
senza doverti preoccupare di restringimenti e danni.

INQUADRA IL  QR CODE PER
MAGGIORI INFO SUL PRODOTTO

Dimensioni prodotto (LxHxP)445 x 1850 x 585

Programmi: 

• Refresh: Energetico (rimozione odori), Normale, Delicato 
(rimozione pieghe)

• Asciugatura: Normale, Extra, Deumidificazione
• Speciali:Lana/Maglieria, Vestiti/Cappotti, Abbigliamento 

sportivo
• Igienizzazione:Normale, Biancheria da letto, Eliminazione 

pulviscolo, Intensiva, Downloaded

Caratteristiche Tecniche:

• Control / Display: Touch Screen
• Controllo remoto
• Monitoraggio energetico
• Monitoraggio funzionamento
• Smart Diagnosis 3.0
• Download corso
• One Touch



French Door 36” - SKS

Estremamente flessibile e capiente, ideale per le famiglie e per chi ama condividere con gli amici la propria pas-
sione per il buon cibo. Ogni zona è regolabile separatamente, per avere una conservazione per ogni necessità. 
È dotato di dispenser acqua integrato e di cassetto centrale, che può cambiare funzione a seconda del bisogno.

True to Food

26 Project Catalogue Signature Kitchen Suite 

SKSFD3604P

908 mm (35 3/4”)

2121 mm
(83 1/2”)

min

2146 mm
(84 1/2”)

max

102 mm
(4”)

Profondità con pannello della porta da 19 mm (3/4”)
Profondità con la porta (senza pannello)
Profondità dell’unità senza la porta

*
**

***

607 mm (23 7/8”)** 

629 mm (24 3/4”)** 

558 mm (22”)*** 

2046 mm
(80 9/16”)

min

2072 mm
(81 9/16”)

max

127 mm (5”)

102 mm (4”)

229 mm
(9”)

19 mm (3/4” )

VISTA FRONTALE VISTA LATERALE

Frigorifero da incasso French Door 36”

True Benefits

Smart ice cream.
Il balconcino e il cassetto a 2 stelle 
(**) possono conservare per brevi 
periodi gelati e alimenti a una tempe-
ratura compresa tra -12 e -18°C. Se 
vuoi quindi portare il tuo gelato arti-
gianale a una temperatura di degusta-
zione, senza forti sbalzi, puoi toglierlo 
dal freezer e posizionarlo qui.

Illuminazione LED a induzione.
Il sistema intelligente True-View™ of-
fre luce su ogni ripiano grazie al fun-
zionamento a induzione magnetica. 
Ciascun ripiano ha una sua illumina-
zione e può essere regolato o rimosso 
a seconda delle esigenze. Anche i bal-
concini laterali e il contenitore snack 
sono riposizionabili e removibili.

2 sistemi di raffreddamento indipendenti.
Il modello French Door è dotato di due 
compressori Linear Inverter, che assi-
curano performance, affidabilità e si-
lenziosità ai massimi livelli. Ogni vano 
viene gestito elettronicamente da un 
evaporatore dedicato, per assicurare 
la massima precisione in termini di 
gestione della temperatura.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO INTRODUTTIVO DEI PRODOTTI SKS SU

INQUADRA IL QR CODE 
PER MAGGIORI INFO 
SUL PRODOTTO

Brilliant Interior.
Il vetro e il metallo utilizzati per gli 
interni non sono solo belli da vede-
re, ma anche progettati per far sì che 
il congelatore lavori a una variazione 
massima di temperatura di 1 grado 
reale rispetto al valore impostato. Il 
freddo può così essere trasferito ve-
locemente e in maniera efficiente.

Pannellabile e personalizzabile.
Il modello French Door di Signature 
Kitchen Suite è perfettamente pannel-
labile con le stesse finiture e lo stesso 
materiale della tua cucina. Sul catalo-
go o sul sito puoi trovare tutte le in-
formazioni tecniche per far creare dei 
pannelli su misura per il tuo apparec-
chio. In alternativa è disponibile come 
accessorio anche il kit porte in acciaio 
inox con logo marchiato Signature Ki-
tchen Suite.

https://www.youtube.com/watch?v=b6dLHbZpv1I
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Convertible Drawer.
Questo speciale cassetto può 

diventare frigorifero, freezer 
o cassetto 0 C° a seconda 

delle necessità. Se impostato in 
modalità frigorifero (o congela-

tore), prenderà in automatico la 
temperatura impostata nel vano 

frigorifero (o congelatore); in 
alternativa è possibile controllare 
in modo indipendente la tempe-
ratura del cassetto attraverso il 

comodo display.

Dispenser ghiaccio e acqua integrato.
Nella parete interna laterale è integrato il dispenser acqua fredda, che si 
attiva premendo una leva direttamente con il bicchiere. Semplice e facile 
da utilizzare, il dispenser integrato non toglie spazio utile alla capacità 
del frigorifero. Gli apparecchi sono dotati anche di auto ice-maker, con 
capienza fino a 2,3 kg di cubetti di ghiaccio.

*

*



Concorso SKS - Taste the Architect

Taste the Architect è la nuova serie firmata INDEHO, la piattaforma digitale lanciata nel 2020 con 
una programmazione di produzioni originali dedicate al mondo del design e del progetto.

Nella location d’eccezione della Food Academy di Signature Kitchen Suite, Paolo Bleve e lo 
chef Andrea Vigna incontrano cinque grandi architetti - Marco Piva, Piero Lissoni, Paola Navone, 
Massimo Roj e Massimiliano Locatelli, insieme ai quali vengono affrontati alcuni dei temi più “caldi” 

del mondo dell’architettura e della progettazione. Temi che trovano un parallelismo nel mondo del 
food: ogni concetto architetturale viene infatti esemplificato attraverso la presentazione o 

rivisitazione di piatti che si fanno portatori dei medesimi valori e tendenze, diventandone l’equivalente 
gastronomico.

Denominatore comune tra la dimensione dell’architettura e quella della cucina sono infatti le nuove 
esigenze di salute e benessere che, nel primo caso, determinano i nuovi spazi dell’abitare; nel 

secondo, nuove regole di alimentazione e stili di vita.

Guarda subito la prima puntata cliccando sull’immagine

https://www.youtube.com/watch?v=CFyiDdOUFw8
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SKS LANCIA UN CONTEST SULLA CUCINA
SKS - Signature Kitchen Suite - lancia il concorso rivolto ad architetti e studenti di architettura che invita a 
ripensare il ruolo della cucina nell’ambiente domestico Signature Kitchen Suite, marchio di elettrodomestici 
da incasso top di gamma parte del gruppo LG Electronics, ha annunciato l’apertura delle candidature per 
il concorso SKS DE-SIGN CONTEST – La rivoluzione della casa inizia in cucina, formulato per il mondo 
della progettazione e che invita a ripensare al ruolo della cucina all’interno della casa, anche alla luce dei 
più recenti cambiamenti dovuti all’emergenza sanitaria.

Il contest rispecchia i tre elementi del DNA di Signature Kitchen Suite: Innovazione, intesa come tecnologia 
intelligente in grado di rispondere alle reali necessità delle persone;  Design, ossia il modo con cui ripensare 
gli spazi e far dialogare fra loro ambienti diversi;  Food, concetto chiave espresso dalla filosofia True to 
Food, e l’interrogativo su come l’attenzione al cibo di qualità possa avere un impatto sulla progettazione.

La partecipazione al concorso è aperta ad architetti iscritti all’albo e a studenti di architettura o interior design 
all’ultimo anno residenti in Italia. Sarà possibile candidarsi dal 7 aprile al 30 giugno 2021, presentando un 
progetto originale di come dovrebbe essere la cucina ideale del tempo presente e futuro, comprensivo di 
almeno due elettrodomestici Signature Kitchen Suite, sulla piattaforma www.sksdesigncontest.it

IL TEMA
L’emergenza sanitaria covid-19 ha sottoposto ad un ripensamento, più o meno radicale, di tutti gli spazi 
della casa. In breve tempo i paradigmi classici e la relazione tra privato e pubblico sono stati stravolti, ma 
sono anche emerse nuove sperimentazioni spaziali: il tema della flessibilità è senz’altro stato protagonista 
nell’ultimo anno.
Ai partecipanti è richiesto di riflettere sul significato della cucina oggi, spazio dell’abitazione che in prima 
istanza nasce per preparare ed eventualmente consumare i cibi ma che allo stesso tempo deve essere in 
grado di cambiare e trasformarsi rapidamente, assumendo una nuova centralità nell’ambiente domestico.

LA GIURIA
A valutare i progetti una giuria di esperti del mondo della progettazione degli interni:
_Gilda Bojardi, direttore responsabile della rivista INTERNI (Gruppo Mondadori) e ideatrice nel 1990 del 
FuoriSalone.
_Maria Santi, architetto, Nel 2012 ha fondato lo studio Cristofori Santi Architetti Associati con Giacomo 
Cristofori.
_Fabio Calvi e Paolo Brambilla, architetti e designer, co-fondatori dello studio Calvi Brambilla. Hanno 
curato il progetto di interni dello showroom Signature Kitchen Suite.
_Imma Forino, professore ordinario di Architettura degli Interni e Allestimento al Politecnico di Milano e 
autrice di “La cucina. Storia culturale di un luogo domestico”.
_Manuela Ricci, marketing manager di Signature Kitchen Suite e responsabile di tutte le attività di 
comunicazione del brand in Italia.

I PREMI
I vincitori del contest, di entrambe le categorie, saranno annunciati nel mese di settembre in concomitanza 
con il Salone del Mobile, in occasione di una cerimonia presso lo showroom Signature Kitchen Suite di Via 
Manzoni 47, Milano.

Categoria Architetti
1° classificato: Viaggio per due persone di 5 notti a Napa Valley (California), con visita guidata al training 
center di Signature Kitchen Suite. Pernottamento in hotel 5*, voli a/r e transfer inclusi.
2° classificato: Viaggio per due persone a Milano con pernottamento di 1 notte in hotel 5*, cena in ristorante 
stellato ed esperienza di cooking class o wine tasting presso lo showroom di Signature Kitchen Suite.
3° classificato: Giornata esperienziale a Milano per 2 persone con tour privato in un design district, pranzo 
in un ristorante panoramico ed esperienza di cooking class o wine tasting presso lo showroom di Signature 
Kitchen Suite.



Bosch - Ventilazione integrata

Bosch ha creato un piano cottura in vetroceramica con cappa integrata per consentirti di progettare la tua 
cucina con facilità e flessibilità, a seconda delle tue esigenze, combinando le migliori caratteristiche tecniche di 
un piano cottura a induzione e le migliori prestazioni di una cappa aspirante in un solo prodotto.

Con i sensori PerfectCook e PerfectFry, puoi cucinare ogni pietanza alla perfezione. O usare PerfectAir, 
l’innovativo sensore che regola il livello di potenza di aspirazione della cappa a seconda dei fumi o dell’intensità 
degli odori, automaticamente.

Tutto il meglio dei piani cottura e delle cappe aspiranti Bosch ora 
in un unico prodotto.

Puoi dire addio alle pentole che traboccano.
Per ottenere risultati di cottura perfetti è fondamentale che 
la temperatura sia quella giusta. Basta poco per bruciare il 
risotto, far traboccare il latte o rovinare le uova. 
Ma con PerfectCook potrai finalmente dire addio ai cibi troppo 
cotti, a pentole bruciate e che traboccano: la temperatura 
viene infatti monitorata e regolata automaticamente durante 
la cottura.

Aspira anche gli odori più intensi, in modo automatico.
Dì la verità, dimentichi sempre di accendere la cappa quando cucini? 
Non c’è da preoccuparsi: appena spegni il piano cottura, il 
modulo di ventilazione integrato si attiva automaticamente, 
adattando con precisione la sua intensità di aspirazione alla 
quantità di vapori presente. Al contempo riduce il livello di 
rumorosità, poiché si attiva solo alla velocità di aspirazione 
minima necessaria.
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Massima versatilità in cucina.
Con FlexInduction è possibile posizionare una o più pentole, di 
forma tonda o rettangolare, dove si preferisce. Con FlexInduction 
di Bosch, sei libero di scegliere se utilizzare una o più pentole e 
persino di posizionarle l’una dietro l’altra. Potrai utilizzare la zona 
cottura come un piano a induzione convenzionale, ad esempio con 
quattro zone separate, oppure trasformarlo in due ampie zone di 
cottura continue, semplicemente premendo un tasto.

Fai spazio a un po’ di libertà in più nella tua cucina.
Non importa con quale modalità tu scelga di installare il tuo piano 
cottura con cappa integrata. Bosch ha la soluzione perfetta sia per 
un sistema filtrante (o a ricircolo) che aspirante (o espulsione).
Il design compatto dell’unità aspirante ti consente di creare ulteriore 
spazio per pentole e padelle, in modo che siano sempre a portata di 
mano, sotto al piano cottura.

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO INTRODUTTIVO 
DEI PRODOTTI BOSCH

INQUADRA IL QR CODE 
PER MAGGIORI INFO SUL PRODOTTO

ricircolo espulsione

I nuovi piani cottura con cappa integrata di Bosch ti offrono una libertà tutta nuova per la 
tua casa. Per preparare i piatti che preferisci, intrattenere gli ospiti e per progettare la tua 
cucina in totale flessibilità: da oggi, infatti, è a disposizione un nuovo piano cottura da 70 cm, 
integrabile in una base da 60 cm di larghezza, perfetto per ogni tipo di cucina

NOVITÀ

https://www.youtube.com/watch?v=daSOU9ojUD4


Gessi

Gessi progetta e produce da quasi 30 anni esclusivi oggetti di arredo per il bagno, la cucina, il wellness privato 
e pubblico; il marchio Gessi è oggi nel mondo sinonimo di design in esclusivi ambienti da vivere, siano essi 
hotel, spa, yacht o dimore private.

Con le proprie creazioni che spaziano dalla rubinetteria alle ceramiche, fino a preziosi eco-tessili bagno e pro-
fumazioni d’ambiente, Gessi crea un nuovo stile dell’abitare: un “design da vivere, da indossare e respirare”. 
Grazie ad un gioco di armonici rimandi tra emozioni estetiche, tattili e olfattive, i design Gessi coinvolgono tutti 
i sensi consentendo di godere spazi personali in cui trova spazio una nuova gestualità di benessere, un’espe-
rienza giornaliera di wellness nella quale celebrare il ritrovato contatto con se stessi.
Genuinamente “Made in Italy” e realizzati con grande attenzione all’ambiente e all’utilizzatore, i prodotti Gessi 
incarnano una nuova sensibilità nell’arredare, attenta all’eleganza e al fascino degli oggetti come al loro con-
tenuto etico.

Architetti, interior designer o semplici appassionati del bello e del gusto di vivere la casa, coloro che si lasciano 
conquistare dal mondo Gessi costituiscono un pubblico straordinario, fatto di persone estroverse, creative, 
dinamiche, innovative, a cui piace pensare fuori dagli schemi: persone capaci di modificare il presente e di 
inventare il futuro.
Pensando a queste persone Gessi ha dato vita a nuovi concetti abitativi attraverso la più vasta gamma imma-
ginabile di prodotti, in stili, modelli e soluzioni di istallazione tanto varie da consentire una illimitata libertà di 
progettazione legata all’acqua, con soluzioni inedite e imprevedibili, dotate di quelle caratteristiche speciali, 
estetiche e tecnologiche, che rendono il prodotto e l’ambiente che esso arreda a sua volta speciale: un luogo 
da vivere e mostrare, in cui i gesti quotidiani acquistano un valore nuovo e straordinario.

THE PRIVATE WELLNESS COMPANY

MISCELATORE MOD. JUST
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I prodotti Gessi sono pensati avendo in mente le persone che li useranno, con l’aspirazione che il design, con 
la sua capacità di infondere un contenuto d’arte nei prodotti di consumo, arricchisca gli spazi dell’abitare, ren-
dendo speciale e unica l’esperienza del quotidiano.

Gessi crede che innovare significhi soddisfare sogni e anticipare bisogni: non solo inventare nuove soluzioni 
stilistiche o progettuali per l’interior design e per il benessere, ma anche rispettare l’ambiente, con nuove tec-
nologie, nuovi processi produttivi, nuovi materiali.

I progetti Gessi nascono dalla libertà creativa e da un tratto sempre originale, con una passione per gli oggetti 
che si liberano dalla funzione codificata e prescritta per reinventarsi a nuovi usi: oggetti empatici, amichevoli, 
godibili. Oggetti che migliorano la vita delle persone.

MISCELATORE MOD. MESH



Gessi

Art. 60005 - Serie MESH

Con un taglio contemporaneo deciso e una forma slanciata, 
il tubo trecciato in acciaio inossidabile di Mesh crea un 
miscelatore cucina inedito e giocosamente eccentrico. Si 
tratta di una coraggiosa espressione di design creativo e 
raffinato e di stile inconfondibile.

INNOVAZIONE E STILE 
PER UNA VITA MIGLIORE

INQUADRA IL QR CODE 
PER MAGGIORI INFO SUL PRODOTTO
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Art. 60001 - Serie MESHArt. 16709 - Serie HELIUMArt. 60053 - Serie OFFICINE GESSI

Art. 60071 - Serie SU & GIÙArt. 50103 - Serie HELIUMArt. 17153 - Serie PROTON

Art. 60012 - Serie GESSI316Art. 60055 - Serie OFFICINE GESSI

I PIÙ RICHIESTI

Con una produzione 
interamente “Made in Gessi”, 
l’Azienda incarna il Made in 

Italy più genuino e autentico; 
quello che porta in ogni 

angolo del globo, incorporata 
nei prodotti, la cultura 

italiana per il bello, il design, 
il gusto del vivere.



Nuova Energy Label - LG
Le classi di consumo e l’etichetta energetica

Le classi di efficienza energetica europee sono le suddivisioni dei valori di efficienza degli elettrodomestici ad uso casalingo e di 
altri dispositivi di elettronica di consumo. Le etichette energetiche certificano la classe di appartenenza e sono obbligatorie per gli 
elettrodomestici venduti all’interno dell’Unione Europea. Oltre alla classe energetica, queste etichette riportano i dati identificativi del 
produttore e del modello, il consumo elettrico annuo in chilowattora basato su un profilo d’uso standard, e altri dati a seconda del 
tipo di elettrodomestico, come la capacità o la rumorosità. Ecco le novità sulle etichette energetiche.

Cosa sono le etichette energetiche e a cosa servono

Lo scopo originario delle etichette energetiche è quello di stimolare i consumatori ad apprezzare prodotti sempre più performanti, 
che svolgono gli stessi compiti con minor uso di energia e di acqua e quindi con vantaggi per gli utenti, le aziende e soprattutto 
l’ambiente. L’etichetta energetica è stata, infatti, una delle chiavi per stimolare i produttori ad aumentare l’efficienza energetica degli 
apparecchi elettrici di uso quotidiano come lampadine, stufette per il riscaldamento, frigoriferi, congelatori e televisori, ma anche di 
prodotti come caldaie, pneumatici e condizionatori.

La classe viene assegnata in base a test controllati e riproducibili che valutano l’efficienza dei prodotti. Il consumo annuale in kWh 
dipende invece sia dall’efficienza, sia dalla capacità e dal tipo di elettrodomestico: apparecchi molto grandi possono avere consumi 
elevati anche quando appartengono a una classe di efficienza elevata.

Sull’etichetta energetica europea l’insieme delle classi energetiche possibili appare come una scala composta solitamente da sette 
segmenti colorati (alcune classi, o in alto o in basso, a volte non compaiono): dal verde (miglior efficienza in assoluto), si scende 
al giallo e al rosso (minor efficienza). Fino a oggi la classe di un determinato elettrodomestico era indicata su questa scala con una 
lettera che poteva andare da A+++, corrispondente all’efficienza maggiore, al valore G, corrispondente all’efficienza minore.
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Il progresso tecnologico porta però fortunatamente ad apparecchi sempre più efficienti, quindi le classi energetiche devono essere 
riviste periodicamente per stare al passo con l’evoluzione del mercato. Le etichette anteriori al 2010, ad esempio, prevedevano in 
origine una scala dalla A alla G, ma sono state progressivamente estese con le nuove classi (A+, A++ e A+++), eliminando al contempo 
quelle meno efficienti.

Nuove etichette energetiche per elettrodomestici da marzo 2021
La Commissione Europea ha stabilito che dal 1° marzo 2021 verranno adottate nuove etichette energetiche per indicare il livello di 
consumi degli elettrodomestici, con l’indicazione delle classi dalla A alla G. Le nuove etichette verranno introdotte già prima di que-
sta data e quelle vecchie verranno comunque sostituite dopo un breve periodo di transizione di due settimane. La novità riguarderà 
lavastoviglie, lavatrici, frigoriferi (incluse le cantinette) e display elettronici (inclusi i TV). Il 1° settembre 2021 verranno aggiornate 
anche le etichette energetiche delle lampadine.

Il cambiamento più significativo è l’eliminazione delle classi di efficienza energetica che utilizzano il simbolo +, come ad esempio, 
A+++: la nuova classificazione andrà dalla A alla G. Verranno utilizzati nuovi metodi per misurare il consumo energetico e per deter-
minare la classe dell’etichetta e sarà un’operazione trasparente per il consumatore.

Tra le novità principali delle future etichette, ci sarà l’adozione di un codice QR da scannerizzare con lo smartphone per ottenere 
informazioni aggiuntive sul prodotto. Queste informazioni sono quelle inserite dai produttori in una banca dati centralizzata (EPREL), 
voluta dalla Commissione Europea, in modo che il consumatore possa verificare il rispetto delle indicazioni evidenziate sulle etichette.

Per saperne di più

Visita il sito LG:  https://www.lg.com/it/magazine/2021-01-nuove-etichette-energetiche-tutte-novita

Visita il sito della commissione europea:
https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-ru-
les-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database/qr-code-new-energy-label_it
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https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/standards-tools-and-labels/products-labelling-rules-and-requirements/energy-label-and-ecodesign/product-database/qr-code-new-energy-label_it
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