




Combine and reinterpret. 

The use of the past, traditional wisdom, sewn 

together with style and sophistication. These are 

the elements that have inspired Smeg and Italia 

Independent to create the only fridge covered in 

denim. Is it art for arts sake? No, it’s creativity for 

every day.

For worshippers of real Made-in-Italy style, 

the new fabric covered FAB28RDB brings 

out the true character of Italian design – an 

inventive charm, originality and the desire to 

surprise.

A fiber which blends nature and technology. 

The denim that dresses the product has been 

specially treated so that it can be used in the 

home, preserving the surfaces of the fridge.

Tailoring, uniqueness and technology that go 

beyond any stereotype. Independent FAB.
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TAILORED TECHNOLOGY - INDEPENDENT FAB

Coniugare e reinterpretare. 

Utilizzare oggetti del passato, idee della 

tradizione, cucirli insieme con stile e raffinatezza. 

Sono queste le azioni che hanno ispirato Smeg e 

Italia Independent nel creare l’unico frigo rivestito 

in denim. È arte per arte? No, è creatività per la 

casa, stile per ogni giorno.

Per i cultori della vera estetica Made in Italy, il 

nuovo FAB28RDB si ricopre di tessuto per esaltare 

i caratteri del design italiano quali l’eleganza 

inventiva, l’originalità e la qualità dell’Italia che 

sa sorprendere. 

Blend ideale tra naturalità e tecnologia, il 

particolare trattamento del denim che riveste il 

prodotto ne consente l’utilizzo negli ambienti 

domestici e ne preserva la superficie.

Sartorialità, unicità, tecnologia e matericità al di 

là di qualsiasi stereotipo. Independent FAB.
01. Tessuto trattato al plasma per proteggerne la superficie da schizzi 
d’acqua, olio, latte, succhi di frutta o pomodoro // Fabric treated with 
plasma to protect from water marks, oil, milk, fruit juice or tomato

02. Cucitura sartoriale // Tailored seams

03. Italianità che sorprende // Made-in-Italy, always a suprise

04. Denim protagonista // Denim, the protagonist

.03



Capacità 256 lt.

Classe Energetica A++

Caratteristiche:

Termostato regolabile

Sbrinamento automatico

Congelatore da 26 lt.

Dimensioni:

 HxLxP 151x60x67 cm 

(73,2 cm maniglia inclusa)

Note:

Disponibile solo con cernerie a destra

Capacity 256 litres

Energy rating A++

Features:

Adjustable thermostat

Automatic defrost

Frozen food capacity: 26 litres

Dimensions:

HxWxD 151x160x67 cm 

(73,2 cm handle included)

Notes:

Available only with right hand hinges

FRIGORIFERO IN DENIM REFRIGERATOR IN DENIM



For over 60 years, Smeg have designed, and continue 

to design, appliances to adorn homes around the world. 

Smeg believe that objects of daily-use should not only 

serve the home in a functional way, but must also create 

an atmosphere. For this reason style is a priority, it is a 

distinguishing concept, the element of the product that 

communicates and with which people can identify. Smeg 

offer details and design solutions that convey a concept 

of living, products that reflect the house and the people 

who live there.

SMEG - TECHNOLOGY WITH STYLE

Da oltre 60 anni Smeg progetta elettrodomestici per 

arredare le case del mondo. Per Smeg, gli oggetti che 

circondano un ambiente quotidiano non devono solo 

riempirlo in modo funzionale, ma creare un’atmosfera.

Lo stile diventa in primo luogo una nozione distintiva, 

un atteggiamento comunicativo del prodotto attraverso 

il quale viverlo. Dettagli e soluzioni progettuali lasciano 

intuire la ricerca di uno stile di vita in cui la casa, attraverso i 

prodotti che diventano protagonisti, rimanda all’immagine 

di chi la abita.

Italia Independent, founded on 9th January 2007, is a 

brand of creativity and style for independent people who 

combine fashion and design, tradition and innovation.

Italia Independent brings Made-in-Italy to life and 

reinterprets classic icons. Working in various sectors, from 

clothing to home decor, from sunglasses to cars, they 

export Italian style to the world.

ITALIA INDEPENDENT

Italia Independent, fondata il 9 gennaio 2007, è un brand 

di creatività e stile per persone indipendenti che coniuga 

fashion e design, tradizione e innovazione.

Italia Independent attualizza il Made in Italy e reinterpreta 

le icone classiche, operando nei settori più diversi, 

dall’abbigliamento all’home decor, dagli occhiali alle 

auto, per esportare lo stile italiano in un mondo globale.



www.smeg50s ty le .com

www. i ta l ia independen t .com

Smeg S.p.A. si riserva di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà utili al miglioramento dei propri prodotti. / Smeg S.p.A. reserves the right to change specification without notice.

Smeg S.p.A.

Via Leonardo da Vinci, 4 - 42016 Guastalla (RE)

Tel. 0522 8211 - Fax 0522 821451 - www.smeg.it
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