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True to food™

Service & Experience
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Benvenuto nel mondo 
True to Food™ di 

Signature Kitchen Suite.

Quando si ha rispetto per il cibo, per come viene coltivato, curato, 
scelto e portato a casa, si entra in un mondo fatto di storie incredibili, 

persone che hanno dedicato o cambiato la propria vita per seguire 
la propria passione e ispirazione. I nostri servizi True to Food™ sono 

pensati per poterti far vivere anche a casa esperienze uniche alla 
scoperta dei valori legati al cibo, dalla fase di scelta alla fase 

di preparazione, da condividere con chi vuoi.
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Tutti gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite sono 
coperti dalla garanzia convenzionale sui propri prodotti 
che dovessero presentare problemi tecnici o guasti.

Per conoscere la durata, i termini, le condizioni, le limitazioni 
e le procedure di attivazione specifiche per ciascun prodotto 
coperto da garanzia Signature Kitchen Suite, consultare 
l’apposito certificato di garanzia che si trova accluso al prodotto.

La Garanzia Legale ha una durata di 24 mesi a partire dalla 
consegna del prodotto ed è prestata dal rivenditore presso cui 
è stato effettuato l’acquisto del prodotto. In base alla Garanzia 
Legale il consumatore che abbia denunciato al rivenditore i 
difetti del bene entro due mesi dalla loro scoperta, ha diritto alla 
riparazione o sostituzione del prodotto non conforme, ovvero 
può richiederne una congrua riduzione del prezzo, oppure 
ancora la risoluzione del contratto di acquisto.

Maggiori informazioni su tali rimedi e sulle relative condizioni 
di applicabilità della Garanzia Legale possono essere consultate 
sul sito www.signaturekitchensuite.it che contiene un estratto 
del Codice del Consumo in materia di Garanzia Legale.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva, per consultare il testo 
completo della garanzia Signature Kitchen Suite o per qualsiasi 
altra forma di supporto si renda necessario, puoi consultare 
il sito www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Per avere informazioni puoi anche contattare il Numero Verde 
Signature Kitchen Suite 800-978-866, attivo dal Lunedì al 
Venerdì dalle 9 alle 18 e il Sabato dalle 9 alle 13 (festivi esclusi).

Garanzia

Il servizio è componente fondamentale di Signature Kitchen Suite. 
Così come ci prendiamo cura della produzione attenta dei nostri 

elettrodomestici, del supporto ai nostri rivenditori e delle esperienze 
che mettiamo a disposizione dei nostri Clienti, così vogliamo essere a 

loro vicini nel momento in cui più hanno bisogno del nostro supporto.

True to Service

Per conoscere tutti i dettagli dei servizi disponibili e scegliere quello più adatto a te, visita il sito 
www.signaturekitchensuite.it

Qui troverai tutte le informazioni organizzative e indicazioni su come prenotare il servizio. 
Nelle pagine seguenti troverai ulteriori dettagli a riguardo.

Per avere informazioni puoi anche contattare il Numero verde Signature Kitchen Suite 800-978-866, 
attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18 e il Sabato dalle 9 alle 13 (festivi esclusi), oppure scrivere a 

info@signaturekitchensuite.it

True to Service
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Nei momenti in cui più avrai bisogno di noi, noi ci siamo.

Acquistando anche solo un elettrodomestico Signature Kitchen 
Suite, potrai accedere al Servizio Priority Service. Questo ti darà 
la garanzia di accedere e attivare con priorità l’intervento di un 
tecnico specializzato Signature Kitchen Suite. 

In caso di esigenze particolari o di emergenze, faremo il possibile 
per venire incontro alle tue esigenze, e fare in modo che il 
piacere di avere acquistato un prodotto Signature Kitchen Suite 
possa continuare senza interruzioni.

Per ogni riferimento, informazione o consulenza, insieme al tuo 
rivenditore di fiducia, saremo disponibili anche direttamente via 
mail su info@signaturekitchensuite.it o tramite il nostro Numero 
Verde 800-978-866, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18 
e il Sabato dalle 9 alle 13 (festivi esclusi).

Priority Service
Grazie al servizio Smart Check, Signature Kitchen Suite 
ti supporta nel corretto funzionamento e nella manutenzione 
appropriata dei tuoi nuovi elettrodomestici.

Alla conclusione del montaggio della tua nuova cucina da parte 
del tuo rivenditore, un tecnico specializzato Signature Kitchen 
Suite è disponibile per venire a casa tua a verificare o supportare 
la corretta installazione dei tuoi elettrodomestici, e aiutarti nel 
connettere gli apparecchi all’App Signature Kitchen Suite. Potrai 
così attivare tutte le funzioni di check, monitoraggio e attivazione 
degli elettrodomestici da remoto.

Dopo un anno dal tuo acquisto, il nostro Courtesy Service 
ti contatterà per verificare che la tua esperienza con i nostri 
prodotti stia continuando nel migliore dei modi, e darti supporto 
nel caso avessi bisogno di suggerimenti sulla loro manutenzione.

E se prima della scadenza dell’anno avessi bisogno di noi per 
quasiasi necessità, non esitare a contattarci. Per te ci saremo 
sempre.

Smart Check

True to ServiceTrue to Service

Servizio incluso con l’acquisto di ogni singolo prodotto.

Servizio incluso con l’acquisto di ogni singolo prodotto.
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Verifica in un click il corretto funzionamento del tuo 
prodotto. Con l’App Signature Kitchen Suite, attivando 
la funzione Smart Diagnosis, puoi controllare se e quale 
anomalia ha il tuo apparecchio. Se vuoi puoi anche inoltrare 
la segnalazione direttamente al Customer Service.

Signature Kitchen Suite ha veramente la tecnologia nel suo 
DNA, e la applica nei suoi prodotti non solo nello sviluppo delle 
loro performance, ma anche nel controllo del loro corretto 
funzionamento.

Scaricando l’App dedicata, e attivando contemporaneamente 
la funzione sullo smart phone e sul prodotto, il tuo apparecchio 
emetterà una sequenza sonora che verrà decodificata se 
corretta o errata direttamente dall’App. 
In caso di anomalia nella sequenza, questa verrà associata a un 
codice d’errore. Potrai inoltrare la segnalazione direttamente al 
Customer Service oppure prendere tu in carico direttamente 
l’informazione e informare il Numero Verde Signature Kitchen 
Suite o il tuo rivenditore di fiducia.

Semplice e immediato, il servizio è pensato per aiutarti a 
superare insieme anche gli imprevisti.

Smart Diagnosis

True to Service

Hai bisogno di una spiegazione più approfondita sul 
funzionamento dei tuoi nuovi elettrodomestici? 
Vuoi capire meglio qualche funzione in particolare o capire 
come utilizzare a pieno tutte le potenzialità di Signature 
Kitchen Suite?

Contattaci e saremo disponibili per una consulenza telefonica, 
per inviarti eventuale documentazione aggiuntiva, spiegazioni 
oppure per venire a casa tua nel caso fossero necessari 
approfondimenti particolari.

In questo caso potrai estendere l’invito a parteciapre anche alle 
persone che in casa più utilizzano gli elettrodomestici. Il servizio 
è disponibile anche in lingua inglese; segnalaci questa tua 
esigenza quando ci contatti.

Saremo felici di esserti di supporto in ogni tua esigenza.

Tutorial

True to Service

Servizio incluso con l’acquisto di ogni singolo prodotto.

Servizio incluso con l’acquisto di ogni singolo prodotto.
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Caratteristiche principali del servizio.

• Servizio estendibile fino a un gruppo max di 2 persone

• Chef professionista a disposizione per 4 ore

• Possibilità di Servizio Driver

• Spiegazione delle caratteristiche del cibo relative a tutta la sua filiera (semina, 
coltivazione, trasporto, conservazione)

• Focus su food bio ed ecostostenibile

• Possibilità di scegliere percorsi verticali legati alla scoperta di un unico cibo 
(es.: formaggi, vini, pasta, pane, riso, carne, pesce, dolci, frutta, verdura)

Vivi un’esperienza True to Food™.

Uno chef professionista ti accompagnerà a fare la spesa, al supermercato, al mercato, 
dove sei solito andare o anche in posti nuovi. Ti aiuterà a capire come segliere al meglio 
il cibo in base ai tuoi gusti e alle tue ricette preferite. 
È possibile scegliere anche percorsi gastronomici personalizzati, alla scoperta di 
antiche botteghe e dei sapori unici della tua città. Perché un piatto trova il suo valore 
a partire dalla scelta attenta degli alimenti che lo compongono.

Note.

Per info e prenotazioni www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Caratteristiche

Food Academy

Personal 
food shopper
Come distinguere una zucchina buona da una che fa 
troppa acqua? Come scegliere la patata giusta per fare 
uno sformato, un purè o le patatine fritte?

Uno chef ti accompagnerà a fare la spesa e ti aiuterà a 
distinguere e scegliere il cibo che più si adatta ai tuoi gusti 
e alle tue ricette.
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Caratteristiche principali del servizio.

• Servizio estendibile fino a un gruppo max di 4 persone

• Chef professionista a disposizione a scelta per pranzo o cena

• Scelta tra numerosi menù disponibili di max 4 portate (es: carne, pesce, vegetariano, 
vegan, BIO, celiaco, detox, fitness, evergreen, international, etnico, personalizzato)

• Presentazione anche dell’impiattamento e della messa in tavola

• Servizio al tavolo

• Kitchen clean-up

Vivi un’esperienza True to Food™.

Uno chef professionista è disponibile per venire a casa tua e cucinare per te, la tua 
famiglia o i tuoi amici. Ti permetterà non solo di gustare e sperimentare nuovi piatti, 
ma anche di conoscere meglio il funzionamento e le prestazioni dei tuoi apparecchi 
Signature Kitchen Suite. Insieme allo chef Signature Kitchen Suite, se lo desideri, potrai 
seguire passo dopo passo la preparazione del menù, oppure dicidere di gustarne solo 
i risultati finali. Vivi la tua esperienza True to Food™ come vuoi.

Note.

Per info e prenotazioni www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Caratteristiche

Cooking Academy

Chef@home
Vuoi uno chef che venga a casa tua e cucini per te e i tuoi 
amici? Con il servizio Chef@home potrai condividere 
questa esperienza unica con chi vuoi.

Un anniversario, un regalo di compleanno, un annuncio 
importante. Utilizza chef@home per celebrare un’occasione 
memorabile con un’esperienza indimenticabile.
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Caratteristiche principali del servizio.

• Servizio estendibile fino a un gruppo max di 2 persone

• Chef professionista a tua disposizione per 4 ore

• Scelta tra numerosi menù disponibili di max 4 portate (es: carne, pesce, vegetariano, 
vegan, BIO, celiaco, detox, fitness, evergreen, international, etnico, personalizzato) 
o focalizzato su tecniche base e ricette tradizionali

• Presentazione anche dell’impiattamento e della messa in tavola

• Tasting lesson inclusa

• Kitchen clean-up

Vivi un’esperienza True to Food™.

Se vuoi una consulenza per preparare un menù di Natale memorabile, o se vuoi 
sorprendere i tuoi ospiti, o semplicemente imparare o insegnare a qualcuno come usare 
al meglio i tuoi elettrodomestici Signature Kitchen Suite, questo è il corso pensato per te. 
Potrai approfondire la concoscenza di una ricetta, o costruire insieme al tuo personal 
chef un menù. Master Class Chef è anche pensato per chi ha una conoscenza base 
delle principali ricette e vuole migliorarsi, oppure per chi vuole cimentarsi in qualche 
piatto più impegnativo. Potrai usare questo momento come meglio desideri, seguendo 
le tue passioni e i tuoi gusti in cucina.

Note.

Per info e prenotazioni www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Caratteristiche

Cooking Academy

Master 
Class Chef
Se hai bisogno di una consulenza per preparare un menù 
da grandi occasioni, questo è il servizio che fa per te.

Un servizio pensato come corso di cucina 1:1, personalizzato 
sulle tue esigenze e sul tuo livello di preparazione. Per te o da 
offrire a chi ti aiuta ogni giorno in cucina.
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Caratteristiche principali del servizio.

• Servizio estendibile fino a un gruppo max di 3 bambini

• Chef professionista a tua disposizione per 4 ore

• Utilizzabile anche per pranzo, merende o piccole feste tra amici

• Curiosità su come funziona la cucina di un ristorante

• Preparazione finale di dolcetti da portare a casa 

• Kitchen clean-up

Vivi un’esperienza True to Food™.

Il cibo e la cucina rappresentano una parte molto importante della nostra cultura. 
Ognuno di noi ha delle ricette di famiglia che vengono tramandate attraverso le 
generazioni. 4kids ti dà la possibilità di vivere un’esperienza in cucina ancora più 
speciale. Uno chef insegnerà ai bambini quanto divertente è cucinare, attraverso 
ricette semplici ma allo stesso tempo dando a loro i primi insegnamenti per stimolare 
in loro la cuoriosità e la passione per la cucina. Potrai usare questo servizio anche come 
occasione speciale per una piccola festa tra bambini: un’idea divertente ed educativa 
allo stesso tempo.

Note.

Per info e prenotazioni www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Caratteristiche

Special Cooking

4kids
Se i tuoi bambini sono appassionati di cucina o vuoi 
organizzare una piccola festa diversa dal solito, questa 
è l’occasione giusta.

Cucinare è creatività e divertimento. Il servizio 4kids nasce 
anche per soddisfare il desiderio che spesso i bambini hanno 
di sentirsi grandi.
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Caratteristiche principali del servizio.

• Servizio estendibile fino a un gruppo max di 3 persone

• 2 ore di servzio con uno chef specializzato

• Consulenza di un veterinario per la proposta delle ricette

• Spiegazione accurata di come ripetere le ricette nella quotidianità

• Tasting 

• Kitchen clean-up

Vivi un’esperienza True to Food™.

Con il servizio 4pets di Signature Kitchen Suite uno chef specializzato ti insegnerà 
alcune ricette semplici, sane e gustose da preparare per i tuoi piccoli amici. Grazie 
alla consulenza di un veterinario, e in base alle preferenze dei tuoi piccoli amici, potrai 
imparare come fare a casa tua biscottini, crocchette o altri piatti che verranno pensati 
sulla base delle tue indicazioni. Massima attenzione agli alimenti selezionati e alle 
modalità di cottura. Imparerai così ad utilizzare gli elettrodomestici Signature Kitchen 
Suite proprio per tutti i membri della tua famiglia.

Note.

Per info e prenotazioni www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Caratteristiche

Special Cooking

4pets
Anche i nostri amici a quattro zampe meritano un menù 
sano e gustoso. Con 4pets imparerai come preparare in 
casa ricette per i tuoi piccoli amici.

Ricette semplici, sane e gustose, da preparare a casa tutti 
giorni. Per dimostrare il nostro amore per loro anche in ciò 
che cuciniamo per loro.
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Caratteristiche principali del servizio.

• Servizio estendibile fino a un gruppo max di 3 persone

• 3 ore di experience con un Sommelier associato AIS

• Definizione della lista di bottiglie da degustare (max 5)

• Spiegazione accurata della storia, caratteristiche e filosofia dietro ogni etichetta

• Tasting lesson 

• Possibilità di abbinare il servizio con un’experience in esterna

Vivi un’esperienza True to Food™.

Un Sommelier professionista AIS Associazione Italiana Sommelier sarà a tua 
disposizione per degustare insieme le tue bottiglie o altre etichette (ordinabili su 
richiesta). Durante la lezione avrai modo di approfondire la storia, le caratteristiche 
e la filosofia che si nasconde dietro ogni etichetta. Potrai utilizzare il servizio Sommelier 
di Signature Kitchen Suite per avere anche consigli su come conservare al meglio le 
tue bottiglie più preziose, o quali etichette abbinare al menù che stai preparando per 
un’occasione speciale. 

Note.

Per info e prenotazioni www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Caratteristiche

Wine Experience

Sommelier
L’amore per il cibo non può prescindere dalla grande 
passione per i vini.

Hai delle bottiglie di vino in cantina e vuoi capirne il valore? 
oppure vuoi regalarti una serata speciale con gli amici? 
Sommelier è il servizio esclusivo che fa per te.
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Caratteristiche principali del servizio.

• Servizio estendibile fino a un gruppo max di 2 persone

• 3 ore di experience

• Tips sull’organizzazione efficiente degli spazi, degli alimenti e degli attrezzi

• Cleaning and organizer advisor 

• Live kitchen organization

Vivi un’esperienza True to Food™.

Uno chef professionista è disponibile per venire a casa tua per dare utili consigli, a te o 
a chi ti aiuta nella gestione della casa, per organizzare spazi, cibo, pentolame e accessori 
vari per avere una cucina ordinata, efficiente e comoda, pensata appositamente 
sulle tue esigenze specifiche e sulle tue abitudini in casa. Puoi decidere di condividere 
l’esperienza con chi vuoi. Uno chef verrà a casa tua per darti qualche suggerimento 
anche dal mondo delle cucine professionali. Ordine in casa infatti non vuol dire solo più 
pulizia ed efficienza, ma rispecchia anche il tuo amore per il cibo e per come questo 
viene preparato.

Note.

Per info e prenotazioni www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Caratteristiche

Kitchen Life

Kitchen 
organizer
Vuoi il consiglio di un esperto per organizzare al meglio la 
tua nuova cucina? Signature Kitchen Suite ha la soluzione 
per te.

Una nuova cucina è anche l’occasione per riorganizzare 
al meglio i tuoi spazi. Uno chef professionista potrà darti 
qualche suggerimento per avere sempre una cucina in ordine 
ed efficiente.
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Caratteristiche principali del servizio.

• Scelta fra numerosi cooking box firmati The Starred Dinners

• Ricettario e ingredienti già pesati inclusi

• Ingredienti pronti per un menù completo per 4/6 persone

• Cooking box esclusivi e firmati da chef stellati

• Materie prime 100% bio

• Selezione delle ricette in base al grado di difficoltà e alla durata

Vivi un’esperienza True to Food™.

La Tradizione; Passione; Da Roma a Tokyo; Regioni Nobili; Sua Maestà: questi sono solo 
alcuni dei Cooking Box tra cui portai scegliere. Riceverai a casa tua tutti gli ingredienti, 
e nella quantità giusta, per cucinare menù unici. Un modo pratico e veloce per poter 
partire subito e sperimentare in prima persona le performance dei tuoi nuovi 
elettrodomestici Signature Kitchen Suite. The Starred Dinners va oltre il semplice 
ricettario, non solo suggerimenti di piatti deliziosi e unici ma anche gli ingredienti per 
poterli cucinare.

Note.

Per info e prenotazioni www.signaturekitchensuite.it oppure scrivere a 
info@signaturekitchensuite.it

Caratteristiche

Cooking Academy

The Starred 
Dinners 
Se vuoi vivere un’esperienza ma non hai molto tempo 
da dedicarci, questa può essere la scelta per te.

Una scelta di box esclusivi, creati da chef stellati. 
Potrai scegliere fra diversi menù pensati in esclusiva 
per Signature Kitchen Suite.
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Signature Kitchen Suite si impegna a fondo 
per diffondere la passione e il rispetto del cibo, 

in ogni sua fase, dalla coltivazione degli 
alimenti, alla scelta della materia prima, 
alla sua conservazione fino alla sua fase 

di preparazione e cottura.

Intendiamo offrire ai nostri Clienti e Rivenditori un’esperienza unica, per questo 
il nostro mantra True to Food™ si estende anche dopo la fase di acquisto dei nostri 
elettrodomestici, quando questi entrano nelle case delle persone che, come noi, 

hanno sposato questa filosofia.

Per esserti vicino, conoscere tutti i dettagli dei servizi disponibili e scegliere quello 
più adatto a te, visita il sito www.signaturekitchensuite.it

Qui troverai tutte le informazioni organizzative, eventuali costi e indicazioni su come 
richiedere supporto.

Per avere informazioni puoi anche contattare il Numero verde Signature Kitchen 
Suite 800-978-866, attivo dal Lunedì al Venerdì dalle 9 alle 18 e il Sabato dalle 9 

alle 13 (festivi esclusi), oppure scrivere a info@signaturekitchensuite.it

Signature Kitchen Suite
True to food™. True to service.
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www.signaturekitchensuite.it

© 2019 Signature Kitchen Suite. Tutti i diritti riservati.


