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Controlla la tua cappa 
con il tuo piano 



Silverline presenta due piani a induzione 
dalla tecnologia avanzata e dal design 
elegante

Grazie alla connessione smart la cappa 
può venire controllata direttamente dal 
piano cottura, per avere tutti i comandi 
assieme 



Le caratteristiche dei nostri piani cottura 
garantiscono efficienza energetica 
I nostri piani si adattano ad ogni tipo di 
cucina

La cappa connessa al piano cottura 
rimuove gli indesiderati odori di cottura.
Piano e cappa sono facilmente utilizzabili

Controllo della cappa dal 
piano cottura
E’ possibile controllare le 
varie funzioni della cappa 
direttamente dal piano

Vetro di elevata qualità
I materiali di alta qualità 
garantiscono una lunga 
durata di vita del prodotto

Booster
Garantisce un 
riscaldamento rapido
Non adatto alla cottura 
dei cibi

On-off Luce Cappa + -



• Controlli touch - 9 livelli
• Vetro EK
• Indicatore di calore residuo
• Spegnimento automatico di sicurezza
• Blocco sicurezza
• controllo H2H
• Funzione 2 bridge
• 4 booster
• Limitatore di potenza 6000, 3500 o 2800W
• Tutti i mercati UE. Monofase, bi o trifase, neutro - no cavo
• Dispositivi di sicurezza, ntc
• Rilevamento pentole di min 110 mm
• Timer
• Display codici errori e  funzioni speciali 
• Tecnologia induzione Europea: Resistenze+IPC+HMLS
• Anteriore destra: 180 mm/2000 W
• Posteriore destra: 180 mm/2000 W
• Massima potenza assorbita 7200 W
• Dimensioni prodotto (WxDxH): 590 x 520 x 50mm
• Dimensioni incasso (WxDxH): 565 x 495mm

• Controlli touch - 9 livelli
• Vetro EK
• Indicatore di calore residuo
• Spegnimento automatico di sicurezza
• Blocco sicurezza
• controllo H2H
• Funzione 2 bridge
• 3 booster
• Dispositivi di sicurezza, ntc
• Rilevamento pentole di min 110 mm
• Timer
• Tutti i mercati UE: monofase, bi o trifase, neutro; No cavo
• Tecnologia induzione Europea: Resistenze+IPC+HMLS
• Anteriore destra: 180 mm/2000 W
• Posteriore destra: 180 mm/2000
• Zona sinistra 280 mm/3.6 kw
• Massima potenza assorbita 7200 W
• Dimensioni prodotto (WxDxH): 590 x 520 x 50mm
• Dimensioni incasso (WxDxH): 565 x 495mm

IH5450B01
Built-in Induction Hob

IH5448B01
Built-in Induction Hob
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Dati tecnici
Misura  50cm
Finitura  Inox + vetro

Dati sulle prestazioni
Capacità di aspirazione  765 m³/h
Rumorosità max  64 dB(A)
Assorbimento totale  280W
Filtri inox a cassetta + 
                                        filtro a carbone attivo
Controllo 2S+1B Controllo touch
Illuminazione 2x2,5W D-LED

Cappe compatibili

Pure Plus, la cappa a isola che soddisfa le 
esigenze di confort e di innovazione di ogni 
consumatore 
Tecnologia avanzata, design ergonomico e 
lineare, materiali di elevata qualità: Pure Plus è 
adatta a tutte le cucine moderne

4386 PURE PLUS 
Suspended Hood 



Dati tecnici
Misura  90 - 120cm
Finitura Vetro

Dati sulle prestazioni
Capacità max di              758 m³/h
aspirazione

Rumorosità 62 dB(A)
Assorbimento totale  290W
Filtri a cassetta in alluminio + 
                                        filtro a carbone opzionale
Controlli 3S+1B telecomando
Illuminazione 15W Micro LED

Dati tecnici
Misura  60 - 90cm
Finitura  Inox + vetro temperato

Dati sulle prestazioni
Capacità max di              703 m³/h
aspirazione

Rumorosità 65 dB(A)
Assorbimento totale  284W
Filtri  a cassetta in alluminio +
                                        filtro a carbone opzionale
Controlli  2S+1B Controllo touch
Illuminazione  1x9W LED

4260 NIGHT 
Cappa a soffitto

1181 ULIGHT 
Cappa built in



Dati tecnici
Misura  60 - 90cm
Finitura Inox BIack

Dati sulle prestazioni
Capacità max di              635 m³/h
aspirazione

Rumorosità 64 dB(A)
Assorbimento totale 218 W (60cm)
 220 W (90cm)
Filtri Filtro a carbone
Controlli Controlli touch sulla veletta in vetro
Illuminazione  LED Bar 8W (60cm)
 LED Bar 10W (90cm)

Dati tecnici
Misura  60 - 80 - 90cm
Finitura  Vetro temperato

Dati sulle prestazioni
Capacità max di              628 m³/h
aspirazione

Rumorosità 61 dB(A)
Assorbimento totale  285W
Filtri a cassetta in alluminio + 
                                        filtro a carbone opzionale
Controlli  3S Controllo touch
Illuminazione  1x10W LED Stripe

3129 INSIDE 4 (Drop Control)
Cappa built in anticondensa

3457 SOHO
Cappa a parete
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