






Questo prodotto cambierà la  Tua cucina, grazie alle sue prestazioni elevate e al suo design che esalta 
l’illuminazione. Con la tecnologia smart Silverline +, potrai facilmente controllare l’ambiente e l’illuminazione 
della Tua cucina.

Modif ica la  tua cucinaModif ica la  tua cucina



Caratteristiche Tecniche
Categoria Cappa sospesa

Misura 120 cm

Versione Filtrante

Finitura Inox + vetro temperato

Performance Data
Capacità max 
d’aspirazione

600 m3/h

Livello sonoro 
max

58 dB(A)

Assorbimento 
totale 

247 W

Filtri
Filtri a cassetta in alluminio + filtro carbone 
attivo

Controllo Applicazione + telecomando

Illuminazione Striscia LED 87 W (RGB + TW)

120
0

500

23
0

113
5.5

435.5
m
ax
.1
10

0
187.5

187.5

108
8.5

325

325

211

20

4390 LIGHTLINE
CAPPA SOSPESA

3+1
Speed



LE TONALITA’ DELLA LUCE 
SOLARE ILLUMINERANNO 
LA TUA CUCINA

Illuminazione innovativa
Grazie alla tecnologia avanzata, puoi selezionare la densita', la tonalità ed il colore della luce per ottenere 
l'illuminazione naturale che desideri per la Tua cucina. Quando non è in uso, la cappa rimane a soffitto. 



FACILITA' DI UTILIZZO DELL'APPLICAZIONE SU CELLULARE

L'applicazione controlla le principali funzioni della cappa, quali la capacità di aspirazione, il movimento up 
and down, e l'illuminazione. E' possibile selezionare la tonalità della luce per ottenere il tipo di illuminazione 
che si desidera in cucina.

DESIGN ACCATTIVANTE ED ELEGANTE

LIGHTLINE
Telaio in alluminio, vetro. Angoli dai dettagli perfetti. Finitura opaca per riflettere perfettamente 

la luce



SILVERLINE IOT GRAZIE ALLA TECNOLOGIA SILVERLINE HI+

Grazie alla tecnologia SILVERLINE HI+ puoi controllare facilmente la cappa tramite app

Funzioni smart

• Regolazione altezza

• Controllo potenza di aspirazione e modalita' automatica

• Regolazione illuminazione

• Controllo livello di saturazione dei filtri a carbone e antigrasso

• Regolazione intensita' della luce

• Funzione ricambio aria

LIGHTLINE di SILVERLINE e' gia' 
pronta per il futuro e offre l'interfaccia 
digitale per il collegamento con i 
dispositivi smart

La tecnologia Silverline Hi sarà disponibile dal primo trimeste 2021



Struttura solida circondata di 
luce:
La solida struttura di lightline e l'illuminazione 
creano un design unico

Design accattivante:
L'illuminazione di ogni lato della cappa assicu-
ra un design unico e di tendenza

Intensita' illuminazione rego-
labile:
La tonalita' della luce puo' essere regolata dai 
2700 ai 6500 gradi kelvin

Utilizzo smart:
Puoi utilizzare la app per controllare da 
remoto la capacita' di aspirazione, l'altezza e 
l'illuminazione

Motore ad alta efficienza:
La tecnologia utilizzata assicura alta efficienza 

Altezza regolabile: 
Adatta per soffitti alti fino a 2,90 m
Altezza regolabile fino a 1,10 m tramite App

Filtri facilmente utilizzabili:
I filtri a carbone possono essere facilmente 

rimossi e puliti. I filtri antigrasso sono lavabili in 

lavastoviglie

Filtri antigrasso a 12 strati:
Ottima qualita', elevata capacita' antigrasso

Aspirazione dai lati:
L'aspirazione è elevata anche alla velocità più 
bassa. La rumorosità è ridotta

Illuminazione LED:
Il colore della luce puo' essere regolato in 
modalita' rgb via app

Silverline Hi+
Lightline e' pronta per il futuro e offre interfac-
cia digitale per la connessione con i dispositivi 
smart

Hob2Hood:
Grazie alla tecnologia, il piano e lightline pos-
sono essere connessi 

UN'OCCHIATA AI VANTAGGI



SEMPLICEMENTE

ECCELLENTE

SILVERLINE

A seguito di un'indagine effettuata 
presso i rivenditori dal german 
institute for product and brand 

evaluation, Silverline e' stata premiata 
come marchio dell'anno, a conferma 
della fiducia che i rivenditori di cucine 

hanno nel marchio Silverline
Con il premio 'specialist retail brand of 
the year 2020' il plus x award premia i 
marchi che supportano attivamente i 

rivenditori 





  facebook.com/worldsilverline   instagram.com/silverlineworld

www.silverline.com/Italy


