designcollection

“Un'innovazione arriva dall'ispirazione ma poi
è il frutto dello sforzo appassionato di molte persone
dalle diverse competenze.
Il design è la sintesi espressiva di questo lavoro.”
Innovation comes from inspiration,
however it derives from the passionate efforts
of many people with many different skills.
The design is the expressive synthesis of this work.

Idea:
I nnovazione- D esign- E cologia per l’ A ria
Sono i concetti che ci hanno ispirato per realizzare la
migliore gamma di cappe per cucina oggi disponibile.
L’innovazione ci spinge verso traguardi sempre più avanzati
e il risultato sono tantissimi prodotti ricchi di nuove tecnologie.
Il design ci guida di continuo per creare modelli eleganti e
raffinati, come fosse la parte visibile della nostra anima,
il sentimento e l’amore per le cose belle.
Una fede assoluta del migliore “Made in Italy”.
L’ecologia, una disciplina importante che ci porta a realizzare
cappe che possano aiutare a migliorare l’ambiente domestico in
cui vivere, sempre di più in armonia con la natura.
L’aria. E’ il nostro primo elemento di vita, la sua qualità e il suo
trattamento sono il cuore dei nostri prodotti.
Un livello che migliora di continuo.
Da adesso respira un’aria nuova.

I nnovation- D esign- E cologic A ir
Are the concepts that inspired in making the
best range of cooker hoods available today.
Innovation pushes us towards more advanced goals wich
result in many new technologycal products
Design drives us continuously in creating elegant and refined
models like the visible part of our soul, feeling and love for
beautiful things. It is the best example of “made in Italy”.
Ecology, an important discipline that leads us in realizing
cooker hoods that can help improve the home environment in
order live in an harmonic way with nature.
Air is the first element of life, its
quality and treatment are the heart of our products.
Bells si riserva il diritto di introdurre
nuove tecnologie, apportare
modifiche tecniche ed estetiche
ai propri prodotti senza preavviso.
Bells reserves the right to introduce
new technologies, and to alter
technaical or aesthetical
specifications without prior notice.

Breathe a new air rght now.

Size
Material

Plaza

HiF

HighFilter

Misura
90 cm
Materiale	vetro nero, struttura verniciata, profilo e camino Inox satinato
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
	
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
Aspirazione
aspirazione perimetrale allargata
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

90 cm
black glass, body painted, profile and chimney in scotch
brite St-steel
backlight touch controls
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
LED high efficency energy save LED – 2x3W
expanded perimetric
new series up to 1.000 m3/h
560 Pa
62 dB
310 W
150 mm with check valve
duction - filtered
in aluminium multilayer, washable
2 charcoal filters on sides of motor
available

Controls
Functions
Light
Extraction
Max Airflow
Max Pressure
Max Noise
Power
Duction
Option
Grease filter
Charcoal Filter
Hi-Filter

469
300

898
713

7
60

642

485

516

742 - 930

180

135

Ø
15

89

0

La massima eleganza. Un prodotto di ultima generazione realizzato con la
collaborazione di un importante casa di moda. L'aspirazione perimetrale
allargata garantisce un'efficacia perfetta nella raccolta dei fumi lungo tutta la
superficie. Il piano frontale che si illumina quando la cappa è in funzione, si
solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.
The top of elegance. A product of last generation designed with the
collaboration of a major fashion house. The enlarged perimeter suction
ensures perfect efficacy in the collection of fumes along the surface. The
frontal plane, that lights up when cooker-hood is working, can lift completely
to facilitate the operations of cleaning and maintenance.
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Size
Material
Controls
Functions

Divina

HiF

HighFilter

Misura
90 cm
Materiale	vetri neri, struttura e camino verniciati
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
	
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
Aspirazione
lineare su 2 livelli
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

90 cm
black glasses, body and chimney painted
backlight touch controls
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
high efficency energy save LED – 2x3W
linear on 2 levels
new series up to 1.000 m3/h
560 Pa
62 dB
310 W
150 mm with check valve
duction - filtered
in aluminium multilayer, washable
2 charcoal filters on sides of motor
available

Light
Extraction
Max Airflow
Max Pressure
Max Noise
Power
Duction
Option
Grease filter
Charcoal Filter
Hi-Filter

478
300

898

4
58

490

732 - 910
632
475

180

239

Ø1

89

50

713

Un frontale inedito con tre vetri su più piani per una raccolta fumi precisa
ed efficace in tutte le condizioni. Il piano frontale, che si illumina quando la
cappa è in funzione, si solleva completamente per facilitare le operazioni di
pulizia e manutenzione.
An original front with three glasses on several floors for the collection of
fumes precise and effective under all conditions. The frontal plane, that
lights up when cooker-hood is working, can lift completely to facilitate the
operations of cleaning and maintenance.
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Size
Material
Controls
Functions
Light
Extraction
Max Airflow
Max Pressure
Max Noise
Power
Duction
Option
Grease filter
Charcoal Filter
Hi-Filter

Kiria

HiF

HighFilter

Misura
90 cm
Materiale	vetri neri, struttura e camino verniciati,
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
	
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
Aspirazione
perimetrale in rilievo
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

90 cm
black glasses, body and chimney painted
backlight touch controls
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
high efficency energy save LED – 2x3W
perimetric on relief
new series up to 1.000 m3/h
560 Pa
62 dB
310 W
150 mm with check valve
duction - filtered
in aluminium multilayer, washable
2 charcoal filters on sides of motor
available

445
180

0
62

644

487

521

744 - 930

300

898

161

Ø
15

89

0

713

Un frontale con un doppio piano in vetro dalla linea attuale. L'aspirazione è
distribuita su tutto il perimetro per garantire la massima efficacia in tutte le
situazioni. Il piano frontale, che si illumina quando la cappa è in funzione, si
solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e manutenzione.

A double plane in glass creates a modern design. Suction is distributed
around the entire perimeter to ensure the maximum effectiveness in all
situations. The frontal plane, that lights up when cooker-hood is working, can
lift completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.
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Nima

HiF

HighFilter

Misura
90, 100, 110 cm
Materiale	vetro nero o bianco, struttura verniciata
cerchio e camino Inox satinato
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W 		
Aspirazione
perimetrale sulla circonferenza
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

Size
90, 100, 110 cm
Material	black or white glass, body painted, ring and chimney
in scotch brite St-steel
Controls
backlight touch controls
Functions
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light
high efficency energy save LED – 2x3W
Extraction
perimetral on girth
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter
available

300

560

600

760 - 860

180

898 - 998 - 1098

453

89

620

415

Ø150

Una elevata efficacia di aspirazione concentrata intorno ad un cerchio perfetto.
Quando la cappa è in funzione l'anello centrale si illumina sui perimetri per creare
un brillante effetto estetico. Il piano frontale si solleva completamente per facilitare le
operazioni di pulizia e manutenzione.
An high efficacy of aspiration concentrated around a perfect circle.
When the cooker hood is working, the center ring lights on the perimeters to create a
brilliant aesthetic effect.
The frontal plane can lift completely to facilitate the operations of cleaning and
maintenance.

11

Frame

HiF

HighFilter

Misura
60, 90 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato, pannello in vetro nero o
personalizzabile dal cliente
Comandi
pulsantiera elettronica multifunzione
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
	
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 11W
Aspirazione
perimetrale verticale con pannello apribile e orizzontale
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

Size
60, 90 cm
Material	body and chimney in scotch brite St-steel, panel in black
glass or customizable by the customer
Controls
electronic controls with display
Functions
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light
high efficency energy save LED – 11W
Extraction
perimetral vertical with openable panel and horizzontal
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter
available

350
200

60

360

615 - 805
515
300
314

300

898
500

46

250

91

250
Ø1
50

304

La parte anteriore è predisposta per aspirare i fumi lungo il perimetro, per
aumentare la superficie di raccolta dell'aria si può aprire il largo frontale. Il
modello si caratterizza per la totale personalizzazione del pannello estetico
che può venire applicato nei più diversi materiali, colori e finiture per il
completo abbinamento con la cucina.
The front part is realized to suck the fumes along the perimeter, to increase
the collection surface of air you can open the wide panel. The model is
characterized by the complete customization of the aesthetic panel that
can be applied in different materials, colors and finishes to complete the
combination with the kitchen.

13

Amy
794
748

HighFilter

70

800

180

300

745

Misura
60, 90, 120 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato, pannello in vetro
nero, vetro bianco solo da 90 cm
Comandi
pulsantiera elettronica con display
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 7W 		
Aspirazione
perimetrale estesa con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

546

HiF

850

950 - 1150

300

475

598 - 898 - 1198

622
90

300

845 -1030

Activa
HiF

HighFilter

80 cm
Misura
Materiale	struttura e camino inox satinato, pannelli vetro nero o bianco
Comandi
pulsantiera elettronica multifunzione
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
	
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 6x1W 		
Aspirazione
su 4 linee orizzontali o verticali con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

Ø150

Controls
Functions
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Light
Extraction
Max Airflow
Max Pressure
Max Noise
Power
Duction
Option
Grease filter
Charcoal Filter
Hi-Filter

80 cm
body and chimney in scotch brite St-steel,
panels in black or white glass
multifunction electronic controls
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
LED high efficency energy save LED – 6x1W
on 4 horizontal or vertical lines with openable panel
new series up to 1.000 m3/h
560 Pa
62 dB
310 W
150 mm with check valve
duction - filtered
in aluminium multilayer, washable
2 charcoal filters on sides of motor
available

406

Ø150

Size
Material

Size
Material
Controls
Functions

Un cappa con la superficie frontale perfettamente proporzionata
all'area di cottura per una efficace aspirazione. Il piano frontale
si solleva completamente per facilitare le operazioni di pulizia e
manutenzione. I vetri si possono posizionare in verticale o orizzontale
A cooker hood with the front surface perfectly proportioned to the
cooking area for an effective suction. The frontal plane can lift
completely to facilitate the operations of cleaning and maintenance.
The glasses can be palced in horizzontal or vertical position.

Light
Extraction
Max Airflow
Max Pressure
Max Noise
Power
Duction
Option
Grease filter
Charcoal Filter
Hi-Filter

60, 90, 120 cm
body and chimney in scotch brite St-steel, panel in black
glass, white glass only 90 cm
electronic controls with display
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
high efficency energy save LED – 7W
expanded perimetric with openable panel
new series up to 1.000 m3/h
560 Pa
62 dB
310 W
150 mm with check valve
duction - filtered
in aluminium multilayer, washable
2 charcoal filters on sides of motor
available

Un cappa dalla ampia superficie frontale ed un esteso
perimetro di aspirazione.
Il vetro frontale si solleva completamente per facilitare le
operazioni di pulizia e manutenzione.
A cooker hood from the wide frontal area and a large
perimeter suction.
The frontal glass can lift completely to facilitate
the operations of cleaning and maintenance.
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Galaxy glass

Galaxy inox

700

898

A cooker hood with an important frontal area
and a precise perimeter suction.
The frontal plane can lift completely to facilitatethe operations of
cleaning and maintenance.

8
89

900

86

86

Size
Material
Controls
Functions
Una cappa con una importante superficie frontale
ed un preciso perimetro di aspirazione.
Il pannello frontale si solleva completamente per facilitare le
operazioni di pulizia e manutenzione.

700

50

50
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Light
Extraction
Max Airflow
Max Pressure
Max Noise
Power
Duction
Option
Grease filter
Charcoal Filter
Hi-Filter

90 cm
body and chimney in scotch brite St-steel
multifunction electronic controls
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
high efficency energy save LED – 2x3W
perimetric with openable panel
new series up to 1.000 m3/h
560 Pa
62 dB
310 W
150 mm with check valve
duction - filtered
in aluminium multilayer, washable
2 charcoal filters on sides of motor
available

120

700
Ø1

Ø1

Size
Material
Controls
Functions

1000 - 1180

8
89

898

998 - 1170

793

698
94

535
180

300

0

898

HiF

HighFilter

Misura
90 cm
Materiale	vetro nero o bianco, struttura e camino verniciato
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W 		
Aspirazione
perimetrale con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

796

535
180

300

0
R1

HiF

HighFilter

90 cm
Misura
Materiale	struttura e camino in inox satinato
Comandi
pulsantiera elettronica multifunzione
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
	
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W 		
Aspirazione
perimetrale con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

Light
Extraction
Max Airflow
Max Pressure
Max Noise
Power
Duction
Option
Grease filter
Charcoal Filter
Hi-Filter

90 cm
black or white glass, body and chimney painted
backlight touch controls
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
high efficency energy save LED – 2x3W
perimetric with openable panel
new series up to 1.000 m3/h
560 Pa
62 dB
310 W
150 mm with check valve
duction - filtered
in aluminium multilayer, washable
2 charcoal filters on sides of motor
available

Una cappa con angoli arrotondati, dalla superficie frontale
pulita e con un preciso perimetro di aspirazione.
Il vetro frontale si solleva completamente per facilitare le
operazioni di pulizia e manutenzione.
A cooker hood with rounding corners, from the clean frontal
area and a precise perimeter suction.
The frontal glass can lift completely to facilitate the operations
of cleaning and maintenance.
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Neva

Trisia

350

898

110

500

300

300

600
898

500

80

HiF

HighFilter

Misura
90 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato, piano inclinato in vetro
nero e trasparente
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 6x1W e luci di
funzionamento a led sotto il vetro frontale
Aspirazione
perimetrale con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
-

700 - 980

250

448

448

220

534

280

635 - 835

HiF

HighFilter

90 cm
Misura
Materiale	vetro nero o bianco, struttura e camino in inox satinato
Comandi
pulsantiera elettronica con display
Funzioni
4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
	
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 12W 		
Aspirazione
sul piano orizzontale
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

Ø150

Controls
Functions
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Light
Extraction
Max Airflow
Max Pressure
Max Noise
Power
Duction
Option
Grease filter
Charcoal Filter
Hi-Filter

90 cm
black or white glass, body and chimney in scotch
brite St-steel
electronic controls with display
4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
high efficency energy save LED – 12W
on horizontal plane
new series up to 1.000 m3/h
560 Pa
62 dB
310 W
150 mm with check valve
duction - filtered
in aluminium multilayer, washable
2 charcoal filters on sides of motor
available

305

Ø150

Size
Material

702

Un modello verticale, leggero e pulito che completa l'estetica
della cucina con grande armonia.
Tre elementi luminosi garantiscono la perfetta illuminazione
della zona cottura.
A vertical, light and clean model that completes the aesthetics
of the kitchen with a great harmony.
Three lighting elements ensure perfect
illumination of the cooking area.

Size
90 cm
Material	body and chimney in scotch brite St-steel, sloping plane in
black and transparent glass
Controls
backlight touch controls
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light	high efficency energy save LED – 6x1W and led working
lights under the frontal glass
Extraction
perimetric with openable panel
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
-

R150

Una cappa con un armonioso frontale a semicerchio che si
illumina. La forma crea una grande capacità di aspirazione
dei fumi e vapori. La luce sul piano è brillante ed i comandi a
sfioramento sono in una posizione molto comoda.
A cooker hood with a harmonious semi-circle front that lights
up. The shape creates a large suction capacity of the fumes
and vapors. The light on the hob is bright and the touch
controls are in a very handy position.
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Tecna

Stivia

60

Un modello diritto totalmente nuovo dal doppio piano
orizzontale in vetro nero e una fascia centrale in inox.
Un sistema di luci a LED illumina
correttamente il miano cottura
A stright model totally new characterized by a double
horizontal plan in black grass and a frontal stripe in st-steel.
A lighting system with LED illuminate properly the hob.

Size
60, 90, 110 cm
Material	body and chimney in scotch brite St-steel, frontal and lower
black glass, white glass 90 cm only
backlight touch controls
Controls
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light	high efficency energy save LED – 7W
illuminated front on version with white glass
Extraction
perimetric with openable panel
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
available

598 - 898 - 1098

Ø

15

295

600

300

700 - 1100

350

45

607

0

85

15

480

Misura
60, 90, 110 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato, vetro frontale e inferiore
nero, bianco solo 90 cm
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 7W,
nella versione con vetro bianco il frontale si illumina
Aspirazione
perimetrale con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

480

0

93

898

55

295

707 - 1000

HiF

HighFilter

R
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90 cm
body and chimney in scotch brite St-steel, horizontal upper
and lower plane in black glass
Controls
multifunction electronic controls
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light
high efficency energy save LED – 7W
Extraction
extended on the lower plane
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
available

302
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Size
Material

243

R

HiF

HighFilter

Misura
90 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato, piani orizzontali superiori
e inferiori in vetro nero
Comandi
pulsantiera elettronica multifunzione
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce
LED ad alta luminosità e basso consumo 7W		
Aspirazione
estesa sul piano inferiore
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

R1

9

Un modello lineare con gli angoli arrotondati e un vetro sia nella
parte frontale che inferiore per creare un piano con aspirazione
perimetrale facile da pulire. Nella versione con vetri bianchi il
frontale si illumina durante il funzionamento della cappa.
A linear model with rounded corners and a double glass in the front
and bottom to create a plane with suction perimeter easy
to clean. In the version with the white glass the front lights during
operation of cooker hood.
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Integra

Krea

226

=

=

Ø120

Un prodotto di design da inserire all'interno di un pensile. Il motore
compatto riduce l'ingombro del camino. Il piano superiore della
cappa diventa una mensola e quello inferiore finisce in maniera
elegante il fondo del mobile. Luci a led, aspirazione perimetrale e
comandi elettronici.
A design product to be placed inside of a cabinet. The compact
motor reduces the size of the chimney. The upper plane of the
cooker hood becomes a shelf and lower one ends in an elegant
way the bottom of the cabinet. Led lights, perimeter suction and
electronic controls.

Size
56, 86 cm
Material	body and chimney in scotch brite St-steel, plane
in frosted glass
Controls
backlight electronic controls
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light	high efficency energy save LED – 2x3W
Extraction
expanded perimetric with openable panel
Max Airflow
compact up to 500 m3/h
Max Pressure
300Pa
Max Noise
57 dB
Power
140 W
Duction
120 mm
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
available

250

532 - 832

272

569 - 869

309

TAGLIO DA EFFETTUARE NEL PENSILE
536 - 836

=
Ø120

276

316

117

98
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HiF

HighFilter

Misura
56, 86 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato, piano in vetro satinato
Comandi
pulsantiera elettronica retroilluminata
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W
Aspirazione
perimetrale con pannello rimovibile
Portata motori
compatto fino a 500 m3/h
Pressione Max.
300 Pa
Rumorosità Max. 57 dB
Potenza
140 W
Diam. foro uscita 120 mm
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

343 - 463

342 - 942
342 - 462
250
562 - 862 - 1162
=

Size
56, 86, 116 cm
Material	body and chimney in scotch brite St-steel
backlight 5 buttons electronic control
Controls
Functions	4 speed with intensive
Light	high efficency energy save LED 6x1W
Extraction
perimetric with openable panel
Max Airflow
compact up to 500 m3/h
Max Pressure
300 Pa
Max Noise
57 dB
Power
140 W
Duction
120 mm
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
available

226

81

222

80

HiF

HighFilter

Misura
56, 86, 116 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato
Comandi
pulsantiera elettronica a 5 tasti retroilluminata
Funzioni	4 velocità con intensiva
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 6x1W
Aspirazione
perimetrale con pannello apribile
Portata motori
compatto fino a 500 m3/h
Pressione Max.
300 Pa
Rumorosità Max. 57 dB
Potenza
140 W
Diam. foro uscita 120 mm
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

343 - 943

222

Una cappa raffinata nata per essere incassata all'interno del
pensile. Il motore compatto riduce l'ingombro del camino. Il
piano superiore della cappa diventa una mensola e quello
inferiore finisce in maniera elegante il fondo del mobile. Luci a
led, aspirazione perimetrale e comandi elettronici.
A fine cooker hood projected to built into the cabinet. The
compact motor reduces the size of the chimney. The upper
plane of the cooker hood becomes a shelf and lower one
ends in an elegant way the bottom of the cabinet. Led lights,
perimeter suction and electronic controls.
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Dessy

HiF

HighFilter

Misura
40 cm
Materiale	struttura in inox satinato, vetri bianchi diffusori
Comandi
con telecomando
Funzioni	4 velocità con intensiva
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W e luci di
funzionamento sulla superficie
Aspirazione
perimetrale con pannello in vetro rimovibile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

350

Max 1810 mm

Size
40 cm
Material	body in scotch brite St-steel and white glasses diffuser
Controls
remote control
Functions	4 speed with intensive
Light	high efficency energy save LED – 2x3W and led working
lights on the surface
Extraction
perimetral with removable glass panel
new series up to 1.000 m3/h
Max Airflow
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
available

ø 400
120°

00

84

Ø2

120
°

120
°

Ø4

Un modello della serie appesa in acciaio e vetro. Un cilindro luminoso di
grande effetto, con due vetri ed efficienti luci a led sul piano inferiore.
La superficie esterna si illumina durante il funzionamento.
La cappa può essere dotata di motori fino a 1.000 m3/h come i modelli di
ultima generazione. Di facile installazione.
A model of hanging series in St-steel and glass. A luminous cylinder of
great effect with two glasses and efficient LED lights on the bottom. The
outer surface lights up during operation. The cooker hood can be fitted with
motors up to 1.000 m3/h as the latest models. Easy to install.
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HiF

HighFilter

Elix

Misura
50x90 cm
Materiale	struttura in inox satinato e vetro extra chiaro
Comandi
con telecomando
Funzioni	4 velocità con intensiva
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W e luci di
funzionamento sulla superficie
Aspirazione
perimetrale con pannello in inox apribile
Portata motori
compatto fino a 500 m3/h
Pressione Max.
270 Pa
Rumorosità Max. 59 dB
Potenza
200 W
Diam. foro uscita 120 mm
Versione
filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

246

Max 1716 mm

Size
50x90 cm
Material	body in scotch brite St-steel, extra clear glass
Controls
remote control
Functions	4 speed with intensive
Light	high efficency energy save LED – 2x3W and led working
lights on the surface
Extraction
perimetral with openable st-steel panel
compact up to 500 m3/h
Max Airflow
Max Pressure
270 Pa
Max Noise
59 dB
Power
200 W
Duction
120 mm
Option
filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
available

°

120

120
°

500

Ø284

449

250

120°
Ø306

250

898

449

Un modello della serie appesa in acciaio e vetri trasparente. Un cilindro
attraversato da una ellisse che si illumina durante il funzionamento creando
un effetto unico. Un motore compatto da 500 m3h garantisce la corretta
aspirazione. Di facile installazione.
A model of hanging series in St-steel and clear grass. A cylinder crossed by
an ellypse that lights up during operation creating a unique effect. A motor of
500 m3h guarantees the correct suction. Easy to install.
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Miny

HiF

HighFilter

Misura
41x41 cm
Materiale	struttura in inox satinato e vetri bianchi diffusori
Comandi
pulsantiera elettronica con display
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 2x3W e luci di
funzionamento sui 4 lati
Aspirazione
perimetrale con pannello rimovibile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

300

Max 1760 mm

Size
41x41 cm
Material	body in scotch brite St-steel and white glasses diffuser
Controls
electronic controls with display
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light	high efficency energy save LED – 2x3W and led working
lights on the 4 surfaces
Extraction
perimetral with removable panel
new series up to 1.000 m3/h
Max Airflow
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
available

412
295

58,5

185
113,5

412

113,5

58,5

Un modello della serie appesa in acciaio e vetri diffusori sui lati. Un cubo
che si illumina sulle superfici creando l'effetto di una lampada d'ambiente.
La cappa può essere dotata di motori fino a 1.000 m3/h come i modelli di
ultima generazione per una perfetta aspirazione. Di facile istallazione.
A model of hanging series in St-steel and glass diffuser on the sides.
A cube that lights on the surfaces creating the effect of an ambient lamp.
The cooker hood may be equipped with motors up to 1.000 m3/h as models
of the latest generation for a perfect extraction. Easy to install.
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Metròpolis

HiF

HighFilter

Misura
90x35 cm
Materiale	struttura in inox satinato e vetri laterali bianchi e neri
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 28W
Aspirazione
perimetrale con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati di aspirazione ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

Size
90x35 cm
Material	body in scotch brite St-steel and black and
white side glasses
Controls
backlight touch controls
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light	high efficency energy save LED 28W
Extraction
perimetric with openable panel
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
2 charcoal filters on sides of suction
Hi-Filter
available

390

400

790 - 1060
690

Max 1800 mm

220

350

155

898

315

Una cappa ad isola che può essere istallata con il camino centrale
telescopico oppure a scelta appesa con 4 cavi in acciaio. 8 lampade a led
garantiscono una perfetta illuminazione del piano cottura e dell'ambiente in
cucina. Comandi elettronici a sfioramento e motori fino a 1.000 m3/h.
An island cooker hood that can be installed with the telescopic chimney or
hanging with 4 steel cables. 8 LED lamps provide the perfect lighting of the
hob and the ambient in the kitchen. Touch electronic controls and motors up
to 1000 m3/h.
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Xenia

HiF

HighFilter

Misura
120x61 - 90x61 cm
Materiale	struttura a vista in inox satinato, superfici laterali in vetro
bianco o personalizzabili dal cliente
Comandi
con telecomando
Funzioni	4 velocità con intensiva
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo
17W diffusa sul piano
Aspirazione
perimetrale allargata con piano apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante con cornice inox
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati di aspirazione ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

387

512

49

337

802 - 1102

50

Size
120x61 - 90x61 cm
Material	visible parts in scotch brite St-steel, side surfaces in white
glass or customizable by the customer
Controls
remote control
Functions	4 speed with intensive
Light	high efficency energy save LED 17W spread
on the plane
Extraction
extended perimetral with openable panel
new series up to 1.000 m3/h
Max Airflow
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered with st-steel frame
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
2 charcoal filters on sides of suction
Hi-Filter
available

Ø1

50

305

610

305

900 - 1200
= =

Un modello da soffitto con tutta la struttura a vista che non richiede
l'istallazione a incasso. I lati della cappa sono in vetro o possono essere
personalizzati con legno, cartongesso o altre finiture per il perfetto
inserimento nell'ambiente. Un grande piano luminoso da luce a tutta la base
della cucina.
A ceiling model with all the visible structure that does not require a built-in
installation. The sides of the cooker hood are in glass or can be customized
with wood, drywall or other finishes for a perfect integration into the ambient.
A big plane gives light to the entire base of the kitchen.
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Jet

Gea

CUT OUT DIMENSION
IN THE CEILING:
RECTANGULAR SHAPE:
570 x 1170 mm
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Ø

Size
120x60 cm
Material	visible parts in scotch brite St-steel
Controls
remote control
Functions	4 speed with intensive
Light	high efficency energy save LED 14W
Extraction
perimetral with triple openable panel
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter
available

15

0

300

300

600

Un modello da soffitto che si incassa e lascia a vista il
piano in acciaio. I pannelli si aprono per una facile pulizia e
manutenzione. Un comodo telecomando consente il pieno
controllo delle funzioni. 2 potenti linee di Luci a led e motori fino
a 1.000 m3/h garantiscono la perfetta efficienza della cappa.
A ceiling model to built in that leaves exposed the plane in steel.
The panels can be opened for easy cleaning and maintenance. A
practical remote control allows full control of functions.
2 powerful lines of LED lights and motors up to 1.000 m3/h
ensure perfect efficiency of the cooker hood.
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1250

Ø1

50
1050

HiF

HighFilter

Misura
125x105 cm
Materiale	struttura a vista in inox satinato e vetro nero o bianco
Comandi
con telecomando
Funzioni	4 velocità con intensiva
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 28W
Aspirazione
perimetrale con doppio pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

CUT OUT DIMENSION
IN THE CEILING:
RECTANGULAR SHAPE:
1030 X 1230 mm

90
350

350-585
TELESCOPIC

76
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328

50

600

328 - 550
TELESCOPIC

600

1200

Ø1

HiF

HighFilter

Misura
120x60 cm
Materiale	struttura a vista in inox satinato
Comandi
con telecomando
Funzioni	4 velocità con intensiva
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 14W
Aspirazione
perimetrale con triplice pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

Size
125x105 cm
Material	visible parts in scotch brite St-steel and black or white glass
Controls
remote control
Un modello da soffitto che si incassa e lascia a vista il piano in
Functions	4 speed with intensive
vetro e acciaio. I pannelli si aprono a libro per una facile pulizia e
Light	high efficency energy save LED 28W
manutenzione. Un comodo telecomando consente il pieno controllo
Extraction
perimetral with double openable panel
delle funzioni. 4 potenti Luci a led e motori fino a 1.000 m3/h
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
garantiscono la perfetta efficienza della cappa.
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
A ceiling model to built in that leaves exposed the plane in glass
Duction
150 mm with check valve
and steel. The panels can be opened like a book for easy cleaning
Option
duction - filtered
and maintenance. A practical remote control allows full control of
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
functions. 4 powerful LED lights and motors up to 1.000 m3/h ensure
Charcoal Filter
2 charcoal filters on sides of motor
perfect efficiency of the cooker hood.
Hi-Filter
available
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Lumina isola
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Una cappa dalla forma elegante con le superfici in vetro. A richiesta
è possibile rivestire i 4 lati con altri materiali per abbinare la cappa
alla finitura della cucina. Affidabile e solida è dotata di pulsantiera
elettronica, led a basso consumo e motori fino a 1.000 m3/h.
An elegant shape cooker hood with the glass surfaces. On request
it is possible to cover the 4 sides with other materials to match the
cooker hood to the finishing of kitchen. Reliable and robust has
electronic push-button, low-consumption LED and motors of last
generation up to 1.000 m3/h.

Size
90x60 cm
Material	body and chimney in scotch brite St-steel, white or black
frontal and lower glass
backlight touch controls
Controls
Functions	4 speed with int., timer, automatic switch off, indication for
washing and replace of filters
Light	high efficency energy save LED 14W ,
illuminated front on version with white glass
Extraction
perimetric with openable panel
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
single charcoal filter
Hi-Filter
available

=

Size
60x40 cm
Material	cooker hood body in white glass or customizable by the
customer, lower plane in scotch brite St-steel
Controls
backlight 5 buttons electronic control
Functions	4 speed with intensive
Light	high efficency energy save LED – 6x1W
Extraction
perimetric with openable panel
Max Airflow
new series up to 1.000 m3/h
Max Pressure
560 Pa
Max Noise
62 dB
Power
310 W
Duction
150 mm with check valve
Option
duction - filtered
Grease filter
in aluminium multilayer, washable
Charcoal Filter
2 charcoal filters on sides of motor
Hi-Filter
available

=

=
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Misura
90x60 cm
Materiale	struttura e camino in inox satinato, vetro frontale e inferiore
bianco o nero
Comandi
pulsantiera a sfioramento retroilluminata
Funzioni	4 velocità con int., timer, spegnimento automatico,
indicazione lavaggio e sostituzione filtri
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 14W,
nella versione con vetro bianco il frontale si illumina
Aspirazione
perimetrale con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
singolo ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

=

965-1400
865

Ginza isola
HiF

HighFilter

Misura
60x40 cm
Materiale	corpo cappa in vetro bianco o personalizzabile dal cliente,
piano inferiore in inox satinato
Comandi
pulsantiera elettronica a 5 tasti retroilluminata
Funzioni	4 velocità con intensiva
Luce	LED ad alta luminosità e basso consumo 6x1W
Aspirazione
perimetrale con pannello apribile
Portata motori
nuova serie fino a 1.000 m3/h
Pressione Max.
560 Pa
Rumorosità Max. 62 dB
Potenza
310 W
Diam. foro uscita 150 mm con valvola di non ritorno
Versione
aspirante - filtrante
Filtro antigrasso in alluminio multistrato lavabile
Filtro antiodori
2 sui lati motore ai carboni attivi
Hi-Filter
disponibile

=
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Una cappa ad isola lineare con gli angoli squadrati e un vetro
sia nella parte frontale che inferiore per creare un piano con
aspirazione perimetrale facile da pulire. Nella versione con vetri
bianchi il frontale si illumina durante il funzionamento della cappa.
An island linear cooker hood with sharp corners and a double glass
in the front and bottom to create a plane with suction perimeter
easy to clean. In the version with the white glass the front lights
during operation of cooker hood.

37

cappe speciali
Customized cooker hoods

Conoscenza tecnica, passione, attenzione per il cliente.
Queste caratteristiche ci consentono di sviluppare tutti i progetti,
le idee o gli spunti che avete per le cappe da inserire nelle vostre cucine.
Tantissime realizzazioni per prodotti su misura, dalle piccole serie, alle personalizzazioni fino a pezzi unici.
Qualsiasi progetto con noi può diventare un vostro prodotto.
Siamo sempre disponibili ad ascoltare le vostre idee.
Know how, passion, customer satisfaction.
These characteristics permit us to develop all the projects or idea for the cooker-hood to use in your kitchen.
So many products are built on customer request, from small series till products made in single piece.
Any project with us can become your personal product.
We are always available to listen your idea.

✓La tua idea:

✓Your idea:

✓La nostra proposta:

✓Our proposal:

✓Il prodotto realizzato:

✓Product made:

Disegni o bozzetti creati da te

Rendering e progetto proposti da noi

Un campione, un pezzo o una serie costruito insieme
con la massima qualità

Drawing or draft of your creation

Rendering and project of our realization

A sample, a piece or a series
made together with the best quality

Prestazioni dei motori

Schemi e dati tecnici

Motors performances

Scheme and data sheet

I motori da 270 sono adatti alle cappe tradizionali quando sono usate
in versione filtrante
The motors of 270 are suitable to traditional cooker hoods when they
are used in filtering version

I motori da 850 sono adatti quando vengono usate le cappe in
versione filtrante o aspiranti in ambienti oltre ai 15 metri quadri.
The motors of 850 are suitable when used in filtering or ducting
cooker hoods in rooms greater of 15 square meters.

I motori da 380 sono adatti alle cappe tradizionali quando sono
usate in versione aspirante con il tubo di scarico.
The motors of 380 are suitable to traditional cooker hoods when they
are used in duction version with exhaust pipe.

I motori da 1.000 sono adatti quando vengono usate le cappe in
versione filtrante o aspiranti in ambienti di grandi dimensioni o con
tubazioni complesse o particolarmente estese.
The motors of 1.000 are suitable when used in filtering or
ducting cooker hoods in rooms of big dimensions or with complex or
particularly extensive piping.

I motori da 430/500 sono adatti quando vengono usate le cappe in
versione filtrante in ambienti fino a 10 metri quadri.
The motors of 430/500 are suitable when used in filtering cooker
hoods in rooms up to 10 square meters.
I motori da 700 sono adatti quando vengono usate le cappe in
versione filtrante o aspiranti in ambienti fino a 15 metri quadri.
The motors of 700 are suitable when used in filtering or ducting
cooker hoods in rooms up to 15 square meters.

Portata
Airflow - m3/h

Velocità Speed 1°

2°

3°

Int.

270

90

170

270

-

380

120

240

370

430

170

270

500

230

700

Pressione
Max.
Pressure - Pa

Velocità Speed 1°

2°

3°

Int.

270

90

110

150

-

-

380

120

140

180

-

340

430

430

240

260

280

300

400

500

-

500

170

200

240

-

300

380

560

720

700

170

320

450

500

850

300

430

560

850

850

400

480

560

560

1000

340

470

630

930

1000

400

480

560

560

Velocità Speed 1°

2°

3°

Int.

Rumorosità Max.
Max Noise - dB*

Velocità Speed 1°

2°

3°

Int.

270

50

70

100

-

270

50

54

60

-

380

65

90

145

-

380

51

56

62

-

430

85

100

120

140

430

37

45

51

57

500

60

80

110

-

500

44

51

58

-

700

75

100

130

200

700

30

40

47

54

850

160

185

225

275

850

36

45

53

61

1000

165

195

235

310

1000

37

47

55

62

Potenza
Power - W
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*Valori indicativi che
possono variare a
seconda del modello

*Indicative values
which may vary
according to the model

Inverter
Potenza
Power - W

Velocità Speed 1/2°

1°

2°

3°

Int.

850 Standard

-

160

185

235

310

850 Inverter

7

19

56

120

210

Riduzione consumo
Power reduction

%

-88,00%

-70,00%

-49,00%

-33,00%

Super silent
Rumorosità Max
Max noise -dB

Velocità
Speed 1°

2°

3°

Int.

850 Standard

36

45

53

61

850 Super silent

33

42

49

57

Riduzione rumorosità
percepita
Perceiped noise reduction

41

42

Filtri

Accessori

Filters

Accessories

TP720B Tubo Rettangolare
Rectangular pipe
L120 x h7 x 15 cm

TP727B Giunto / Joint
L5 x h7 x 15 cm

TP724B Curva / Curva
L18 x h7 x 15 cm

TP726B Raccordo / Connctor
L13 x h7 x 15 cm ø 12,5 cm

TP725B Raccordo revers / Revers connctor
L15 x h7 x 15 cm ø 12,5 cm

TP723B Curva / Curva
L10 x h7 x 15 cm

TP730B Riduzione tonda / Round reduction
da ø 12,5 cm a ø 10 cm

TP733B Giunto tondo / Round connector
L5 x ø 12,5 cm

TP732B Curva tonda 90° ø 12,5 cm
Round curve 90° ø 12,5 cm

TP731B Riduzione tonda / Round reduction
da ø 15 a 12,5 cm

TP710B Tubo in plastica / Plastic pipe
da ø 12,5 L 120 cm
TT125B Tubo fles in PVC / PVC flex pipe
da ø 12,5 L max 150 cm

Tubo flessibile in allumminio
Extendible aluminium pipe
TT100 da ø 10 cm L da 100 a 300 cm
TT120 da ø 12 cm L da 100 a 300 cm
TT150 da ø 15 cm L da 100 a 300 cm
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