




Una nuova dimensione  
per  frigoriferi e congelatori
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Prodotti di qualità da  
più di 60 anni

Qualità eccezionale. Design senza tempo. 
Innovazioni straordinarie. Nell’ambito di 
frigoriferi e congelatori Liebherr è sinonimo 
di prodotti di straordinaria qualità e della 
più completa gamma di prodotti a livello 
mondiale. La nostra azienda a conduzione 
familiare produce ogni anno più di  
2,1 milioni di frigoriferi e congelatori per 
uso privato e industriale. Ogni singola 
apparecchiatura è progettata e prodotta 
per essere la migliore.
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Liebherr è uno dei principali produttori mondiali  
di frigoriferi e congelatori di alta qualità. Materiali  
e componenti pregiati garantiscono non solo 
 l’affidabilità dei prodotti, ma anche un design unico. 

Già in fase di produzione testiamo la qualità e la 
funzionalità di ogni apparecchiatura. Inoltre, Liebherr 
lavora costantemente all’ottimizzazione dei prodotti. 
Investiamo in modo sostenibile nella ricerca e nello 
sviluppo di prodotti non solo per soddisfare standard 
elevati, ma anche per andare oltre le esigenze di 
qualità dei clienti. 

Tutte le apparecchiature sono prodotte nel rispetto 
dei più elevati standard di qualità internazionali 
previsti dalla norma ISO 9001 e soddisfano anche 
gli standard internazionali previsti dalla norma per  
la gestione ambientale ISO 14001. Inoltre, Liebherr 
testa tutti i nuovi prodotti in camere insonorizzate 
 pro fessionali per garantire che il livello di emissioni 
acustiche sia il più basso possibile. Infatti le nostre 
 apparecchiature sono le più silenziose sul mercato. 
Il silenzio non è sempre d’oro: a volte è anche di 
acciaio inox.

QUALITÀ
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DESIGN

Quale luogo migliore per esibire stile e buon gusto se non in cucina? La cucina è il cuore  
di ogni casa e i confini tra la zona living e la zona cottura si fondono oggi in modo fluido.  
I frigoriferi Liebherr sono veri e propri oggetti di design e lifestyle. Lo testimoniano anche  
i numerosi premi conseguiti, come per esempio il Red Dot Design Award, l’IF Product 
Design Award o l’Interior Design Award.

Con Monolith, Liebherr ha inaugurato una nuova era per frigoriferi, congelatori e cantine 
esclusivi e di lusso. Questa innovativa serie è l’affermazione di standard di design unici  
e l’incarnazione di nuove dimensioni per le apparecchiature da incasso. Grazie alle sue 
dimensioni imponenti, alle linee ben definite, alle sue funzioni innovative e a un funziona-
mento particolarmente silenzioso, Monolith si integra  perfettamente nel design di qualsiasi 
cucina: oggi, domani e per molti anni a venire.
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INNOVAZIONE

Fondazione della  
società Liebherr-Hausgeräte
in Germania

1954

Congelatore  

NoFrost: 
 mai più sbrinare

1987

Primo  
controllo 

elettronico

1971 

2004

Illuminazione  
a LED

innovativa per una 
 luce uniforme,  

fredda e a risparmio 
energetico

1980 

Liebherr-Hausgeräte 
apre un secondo 

 stabilimento 
 produttivo

in Austria

1993

Adesione al 
 programma per 

 apparecchiature
prive di 

HCFC / CFC
per la tutela  

dell’ambiente

1966

Sistema 

FrostSafe

2018

MyStyle 
Componi  
i tuoi frigoriferi 
 
SmartDevice
Gestione degli  
alimenti intelligente

2006

SoftSystem
per chiudere 
 delicatamente
le porte 

Cantine per vini 

Vinidor 
con zone di tem-
peratura regolabili 
 singolarmente

2013

Apparecchiature  
da incasso ad alto
risparmio 
 energetico

2016

BluPerformance 
La nuova dimensione 
della freschezza

TipOpen 
per una cucina 
senza maniglie

2014

Monolith
Cooling Redefined

2019
DuoCooling 
per prestazioni 
ed efficienza 
straordinarie

2010

Apparecchiature  
da incasso
ultraefficienti

2017

Liebherr brevetta  
la tecnologia 

BioFresh 
per una freschezza 

extra-lunga

1996

60 anni di nuove idee 
Da più di 60 anni Liebherr realizza progetti 
innovativi e di alto livello. Il nostro obiettivo  
è migliorare la conserva zione degli alimenti, 
rendere le apparecchiature per uso domestico 
ancora più facili da usare, raggiungere una 
eccellente efficienza energetica e natural mente 
mantenere un design elegante.
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Monolith rappresenta la nuova generazione di frigoriferi, congelatori  
e cantine completamente integrati. È il risultato di oltre 60 anni di 
innovazione e arte ingegneristica tedesca e stabilisce nuovi criteri per 
la con servazione degli alimenti freschi. Monolith si fa notare non solo  
per la sua altezza di ben 2,13 m. Anche la sua efficienza energetica  
e le funzioni più moderne, come BioFresh con il Fish & Seafood-Box, 
PowerCooling e lo SmartDeviceBox, fanno di Monolith la combina-
zione perfetta fra tecnologia e fun zioni innovative per il mantenimento 
della freschezza. 

Monolith rappresenta il futuro della conservazione: il touch screen 
elettronico InfinitySwipe, l’app SmartDevice e l’estrema silenziosità ne 
sono la prova tangibile. Grazie alle diverse larghezze, Monolith si 
adatta perfettamente ad ogni esigenza. Il design spicca grazie alle 
parti frontali in acciaio inox disponibili come optional. È inoltre  
possibile rivestire Monolith con la stessa parte frontale della cucina  
in modo tale che si adatti perfettamente a ogni tipo di cucina.

Monolith offre un’esperienza sensoriale a tuttotondo. Grazie alla sua 
estetica unica, marca il passo come nessun’altro prodotto al mondo. 
Amore per i dettagli durante la produzione ed elevata qualità dei 
materiali utilizzati: è così che realizziamo un prodotto artigianale 
straordinario per il segmento di lusso. La perfezione del suo design 
esterno si rispecchia anche nel vano interno e rende Monolith il  
fulcro esclusivo della cucina.
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REFRIGERAZIONE



1918

Freschezza ogni giorno 

La tecnologia BioFresh introdotta da Liebherr nel 
1996 è stata celebrata come un’innovazione 
 pionieristica nell’ambito della tecnologia del freddo. 
Ancora oggi Liebherr è leader nella conservazione 
degli alimenti.

Il principio del funzionamento del BioFresh è semplice: 
a una temperatura di poco superiore a 0 °C e con  
la possibilità di regolare l’umidità dell’aria gli alimenti 
conservano più a lungo le vitamine, gli aromi e un 
aspetto  appetitoso rispetto ai frigoriferi tradizionali. 
I cassetti BioFresh sono dotati di un controllo autonomo 
della climatizzazione. 

Nella zona HydroSafe frutta e verdura vengono 
conservate in modo ottimale per la presenza di 
 un’umidità dell’aria elevata, mentre nella zona DrySafe 
carne e latticini restano freschi grazie a una minore 
 umidità dell’aria. Se necessario, è anche possibile 
utilizzare entrambi i cassetti con la stessa regolazione. 
Il terzo cassetto di cui è provvista la serie Monolith 
rappresenta un ulteriore passo avanti con Fish & 
Seafood-Box: qui è possibile impostare la temperatura 
a –2 °C, ideale per la conservazione di pesce  
fresco e frutti di mare. Inoltre, nello stesso cassetto  
è possibile far raffreddare rapidamente anche le 
bevande, in modo tale da servirle sempre ghiacciate. 

Per quanto tempo sia necessario conservare gli alimenti 
negli scomparti BioFresh e quali nutrimenti abbiano,  
ve lo dice la app BioFresh. Liebherr offre inoltre la 
rivista online FreshMAG, che contiene consigli per  
la conservazione e la  preparazione degli alimenti 
nonché numerose ricette.
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Principali caratteristiche  
di flessibilità

Ogni Monolith è dotato di un sistema FlexSystem. 
 Questo sistema di organizzazione garantisce l’ordine 
perfetto degli alimenti conservati nel cassetto  
BioFresh selezionato. Tutto sotto la giusta luce grazie  
a InfinityBeam: l’illuminazione a LED nei cassetti 
 BioFresh ne mette in evidenza il contenuto grazie a una 
luce particolarmente chiara. Si gode così di una 
 panoramica perfetta.
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Una sorgente di acqua 
 cristallina al centro della   
cucina

Il corpo di un adulto è composto da circa il 70 % 
d’acqua, il cui apporto deve essere costantemente 
garantito. Grazie a InfinitySpring nel vano frigorifero 
di Monolith compensare il fabbisogno di acqua non  
è più un problema. L’erogatore d’acqua perfettamente 
integrato e incorporato è sempre pronto all’uso al 
momento giusto ed è pressoché invisibile quando non 
viene utilizzato. E la cosa migliore: è adatto a conte-
nitori di vetro di quasi tutte le dimensioni. Il sistema  
di filtraggio Liebherr, inoltre, elimina le impurità, in modo 
da garantire sempre una qualità dell’acqua eccellente.
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Freschezza su tutti i ripiani

Per Liebherr la facilità d’uso e l’efficienza di tutti  
i prodotti sono fondamentali. Per questo Monolith  
è dotato del sistema PowerCooling in grado di 
garantire le massime prestazioni. Oltre alle tecnologie 
SuperCool e SuperFrost per raffreddare e congelare 
rapidamente gli alimenti, la struttura innovativa di 
Monolith permette la circolazione di aria fredda in 
tutto il vano interno. In tal modo anche gli alimenti 
conservati all’interno della porta restano freschi come 
tutti gli altri. Il filtro ai carboni attivi FreshAir 
 integrato previene la formazione di cattivi odori  
e depura l’aria in ingresso, in modo che tutti gli 
alimenti  conservino anche un odore, oltre che un 
aspetto, fresco e appetitoso.
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Flessibilità e tanto spazio  interno

I balconcini, robusti ed eleganti, offrono ancora più 
spazio e flessibilità. Così persino bottiglie e contenitori 
più grandi e con una maggiore capacità possono 
trovare spazio nella controporta. In tal modo sui ripiani 
in vetro di sicurezza alloggiati nel vano interno  
è possibile conservare tutti gli altri alimenti: dai piatti  
di stuzzichini alle insalate fresche preparate  
all’interno di grandi contenitori. E poiché le mensole 
regolabili in altezza presenti sia all’interno del 
 frigorifero che sulle porte offrono più spazio per la 
conserva zione, lo spazio disponibile può essere 
sfruttato ancora meglio.
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CONGELAZIONE
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Pensato per conservare  
al meglio

Ogni anno migliaia di tonnellate di alimenti si 
 deteriora a causa di bruciature da congelamento, 
sbalzi di temperatura e altri problemi legati alla 
tecnologia di conservazione. Il sistema FrostSafe  
di Monolith protegge gli alimenti congelati da 
scambi di aria indesiderati o perdite di aria fredda 
quando la porta è aperta. I cassetti FrostSafe  
sono inoltre trasparenti e dotati di una guida tele-
scopica. Per una perfetta  panoramica.
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Design moderno

Il design di molti congelatori è ormai obsoleto. 
 Contrariamente a Monolith, che oltre agli innovativi 
scomparti del congelatore offre anche un ampio 
spazio all’interno della porta. L’esclusivo design del 
vano congelatore garantisce la libera circolazione  
di aria fredda. In questo modo si  mantiene costante  
la temperatura, ottimizzando la conserva zione degli 
alimenti. I ripiani trasparenti nella controporta del 
congelatore sono inoltre  regolabili singolarmente  
e offrono molto spazio per alimenti sia di piccole sia 
di medie dimensioni. Gli scomparti interni restano  
così liberi per alimenti di maggiori dimensioni. Inoltre,  
il rivestimento integrato dello sportello interno in 
acciaio inox contribuisce a un raffreddamento ancora 
più uniforme, ed è più elegante!
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Tanto ghiaccio per le tue feste

L’IceMaker automatico di Monolith produce  
1,6 kg di ghiaccio filtrato in 24 ore. Se la funzione 
 SuperFrost è attivata si ha addirittura un aumento 
della capacità di  produzione. Grazie alla connes-
sione alla rete idrica e una capacità interna da  
1,8 kg a 3,5 kg a seconda del modello, il ghiaccio  
è sempre  disponibile.

La tecnologia NoFrost congela i cibi surgelati facendo 
circolare l’aria fredda e convogliando l’umidità 
all’esterno. In tal modo non si accumula mai ghiaccio 
nel vano congelatore e gli alimenti non si coprono  
di brina. Sbrinare il frigorifero appartiene ormai al 
passato!
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CANTINE
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Flessibilità degli spazi interni

Grazie alla flessibilità che Monolith offre con le sue 
mensole su guide telescopiche adattabili, è possibile 
personalizzare la configurazione del vano interno in 
modo da poter conservare bottiglie di diverse dimen-
sioni e champagne. Non solo bottiglie più grandi,  
ma anche in numero maggiore. Con i ripiani flessibili 
infatti, Monolith offre la possibilità di adattare lo 
spazio interno a ciascuna collezione di vini.

Monolith facilita il compito di organizzare ed etichet-
tare la propria collezione a tutti gli amanti del vino. 
Situate sui ripiani, le etichette personalizzabili 
consentono di identificare e di organizzare la colle-
zione di vini. Ogni bottiglia sarà disposta nella 
maniera corretta, pronta per essere consumata alla 
giusta temperatura.
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Un solido appoggio  
per i tuoi vini 

InfinityBoard rappresenta un elemento di design 
unico per le cantine Monolith. Questo ripiano 
 speciale può essere completamente estratto ed 
utilizzato come piano d’appoggio temporaneo  
su cui posare le bottiglie per sistemarle all’interno  
del vano. Servire un buon vino diventa molto più 
semplice quando le bottiglie sono collocate nel  
posto giusto.
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La perfetta conservazione

Ciò che dà un tale piacere merita sicuramente grande 
accortezza nella conservazione. Le cantine Monolith 
presentano un filtro FreshAir ai carboni attivi per 
ciascuna zona di temperatura, in modo da garantire 
la qualità ottimale dell’aria. L’aria in entrata viene 
purificata da questo sistema, mentre gli odori dannosi 
vengono filtrati, in maniera da scongiurare possibili 
contaminazioni.

Per assicurare il mantenimento delle corrette tempe-
rature, le cantine vino Monolith utilizzano due sensori 
InfinityProtection per ciascuna zona con lo scopo  
di rilevare eventuali cambiamenti critici della condi-
zione termica. Questa peculiarità propria di Liebherr 
garantisce che i vini vengano preservati da eventuali 
aumenti o abbassamenti di temperatura.

Il vetro di sicurezza con lo schermo per i raggi UV 
insieme ai compressori studiati appositamente per 
ridurre al minimo le vibrazioni garantiscono la 
perfetta conservazione e la massima cura per i vini 
pregiati.



4544



46 47

Assistenza SmartDevice: non disponibile in tutti i paesi. Schermo con funzionalità simulate.

Così intelligente che pensa 
 anche al futuro

Liebherr ha dotato il Monolith di tutto ciò che è 
indispensabile per durare a lungo. Non c’è da stupirsi, 
dunque, che sia equipaggiato al meglio per il mondo 
di domani. Dispone infatti di uno SmartDeviceBox,  
che garan tisce il collegamento del Monolith con uno 
smartphone o un tablet. È così possibile attivare la 
funzione SuperCool o SuperFrost già mentre si fa la 
spesa, in modo da poter raffreddare al meglio gli 
alimenti freschi subito dopo averli acquistati. Le notifiche 
push informano sulla presenza di porte aperte o di 
eventuali interruzioni di corrente. 
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Basta un tocco 

Anche se nel Monolith si cela la più avanzata 
 tecnologia del freddo, tutto è stato pensato  
per garantire un impiego semplice e immediato.  
L’intuitivo comando elettronico a sfioramento  
include un display Touch & Swipe da 3,5 pollici 
luminoso e di facile utilizzo. 
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Un gioco di luci

La vera bellezza viene da dentro. E questo vale 
anche per il Monolith di Liebherr. Dietro al suo design 
 elegante e moderno si cela una vera e propria 
 esperienza sensoriale, che ha inizio con l’illuminazione 
laterale a LED perfettamente integrata. Il sistema 
 regolabile InfinityLight produce una luce laterale 
 elegante e uniforme, che si può regolare individualmente 
e si orienta in base al momento della giornata.  
È dunque possibile che all’apertura della porta, il 
Monolith produca di giorno una luce tenue e chiara, 
che la sera si affievolirà automaticamente. InfinityLight 
non si contraddistingue solo per il forte impatto visivo, 
ma anche per la ridotta emissione di calore che 
contribuisce a preservare la qualità degli alimenti. 
E poiché i LED sono fino all’80 % più efficienti delle 
soluzioni tradizionali, il Monolith consente di rispar-
miare denaro e allo stesso tempo protegge l’ambiente. 
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Massima silenziosità

Il Monolith conquista anche per il suo funzionamento 
particolarmente silenzioso. Ma non bisogna  scambiare 
il silenzio per debolezza perché è proprio il contrario. 
Infatti, a seconda delle dimensioni, la capacità di 
carico delle cerniere dello sportello del Monolith può 
arrivare fino a 40 kg. Monolith è la roccia in grado  
di sostenere un grande peso. Le solide cerniere con 
apertura a 115° facilitano l’accesso all’intero vano 
mentre il SoftSystem garantisce la chiusura silenziosa 
e delicata della porta. Tutto ciò rappresenta un valore 
aggiunto che agevola  l’utilizzo quotidiano e, allo 
stesso tempo, se ci si volesse concedere uno spuntino 
di mezzanotte non si dovrà necessariamente svegliare 
tutta la casa.
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EFFICIENZA ENERGETICA

Risparmiare energia –  
Guadagnare praticità

Liebherr sviluppa costantemente metodi ancora più 
ecosostenibili per la produzione di prodotti pregiati. 
Pertanto, nello sviluppo di tutte le appa recchiature, 
Liebherr si concentra non solo sull’elevata efficienza 
energetica, ma anche sulla loro durata. E non è solo 
una promessa, è un dovere.

Per Liebherr la produzione ecosostenibile di frigoriferi 
e congelatori è una priorità. Per questo utilizziamo 
prodotti e metodi avanzati, per esempio imballaggi 
riciclabili al 100 %, il riutilizzo di energia per il riscal-
damento degli edifici e la depurazione  dell’acqua 
dopo la produzione, per garantire che sia priva di 
sostanze nocive.

Inoltre, Liebherr utilizza il refrigerante naturale ed 
ecosostenibile R600a. È impiegato soprattutto  
per compressori a elevata efficienza e garantisce 
consumi energetici contenuti.
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INFINITE POSSIBILITÀ
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45,7 45,761,0 61,076,2 91,4

76,2 91,476,261,0

76,261,045,7 91,491,4 61,0

Maniglia 
tonda in  
acciaio 
inox

Maniglia 
quadrata in  
alluminio 
spazzolato

Varianti di 
maniglie

Accessori opzionali

Maniglia 
piatta in  
alluminio 
spazzolato

Esempi di possibili combinazioni di due apparecchiature

Esempi di possibili combinazioni di tre apparecchiature

Larghezza 137,2 cm 

Larghezza 182,9 cm 

Larghezza 167,6 cm

Larghezza 243,8 cm

La possibilità di scegliere tra più dimensioni del Monolith fa sì che si possano creare diverse combinazioni 
perso nalizzate accostando frigoriferi, congelatori e cantine vino. Sia il numero di apparecchiature, sia l’ordine 
di posizionamento delle stesse può essere modificato a proprio piacimento, dando vita a infinite combina-
zioni in un’ottica di massima flessibilità. Qui sotto sono riportate alcune delle configurazioni più ricorrenti, ma 
ciò non toglie che si possono modificare per soddisfare ogni esigenza nella conservazione dei cibi e dei 
vini. Per maggiori approfondimenti si consiglia di far riferimento alla Guida alla Progettazione Monolith.

Incassato all’interno del vano dietro al rivestimento della cucina o come fulcro visibile di design, impreziosito 
dai pannelli in acciaio satinato e dalle particolari maniglie, le possibilità di combinazione sono infinite.

Soluzioni Side-by-Side

Pannelli in acciaio
(per frigoriferi e congelatori)

Pannelli in acciaio
(per cantine)
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