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Facilissima da montare e quasi invisibile: la 
nuova cappa aspirante a soffitto con 
ricircolo d’aria di Electrolux 
 
Zurigo, 18 marzo 2015 

 
Dai materiali pregiati, semplice e conveniente nel montaggio: la nuova cappa 
aspirante a soffitto con ricircolo d’aria di Electrolux convince sia sul piano 
tecnologico, sia a livello di estetica. Il motore potente garantisce una notevole 
efficacia e il design elegante un’armoniosa integrazione nel locale. 
 
 
La nuovissima cappa aspirante di Electrolux segue l’ultima tendenza delle «cappe 
invisibili». Oggi sono infatti richieste sempre più spesso cappe poco dominanti e 
appariscenti. Con un’altezza di montaggio/dell’apparecchio di soli 16 cm, questa 
cappa aspirante a soffitto, che misura 120 x 70 cm, si integra in modo discreto 
nell’ambiente. È quindi particolarmente adatta alle costruzioni ermetiche e isolate, 
come ad esempio gli edifici conformi allo standard Minergie.  
 
Il montaggio dell’apparecchio è semplice e viene eseguito senza alcuno sforzo e 
intervento edile con costi esigui. La nuova cappa aspirante a soffitto con ricircolo 
d’aria di Electrolux è dotata di un sistema di aspirazione sui bordi, è ribaltabile e 
dispone di un moderno ammortizzatore a gas. Il filtro metallico può essere pulito 
nella lavastoviglie.  
 
Efficacia notevole 
I materiali impiegati, acciaio inox e vetro bianco, sono pregiati e soddisfano le 
esigenze più elevate. Grazie a una portata massima di 605 m3/h, il potente motore 
elimina efficacemente il vapore di cottura. Due filtri al carbone attivo garantiscono 
una riduzione ottimale degli odori. Le due barre luminose a LED da 12 Watt e una 
temperatura di colore di 4000 Kelvin illuminano la superficie di cottura con una 
luce chiara e brillante. 
 
I comandi vengono azionati con il telecomando che indica chiaramente tutte le 
funzioni. La cappa aspirante dispone di tre livelli di potenza più un livello intensivo 
nonché di una funzione di aspirazione prolungata e di un indicatore di saturazione 
dei filtri. 
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Electrolux ist ein weltweit führender Hersteller von Hausgeräten, die das Unternehmen auf Basis seines 
umfassenden Konsumentenverständnisses und in enger Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern 
entwickelt. Wir bieten innovative, durchdachte Lösungen für den privaten und gewerblichen Einsatz an, 
darunter Kühlschränke, Geschirrspüler, Waschmaschinen, Herde, Staubsauger, Klimaanlagen und 
Kleingeräte. Unter beliebten Marken wie Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire und Electrolux Grand 
Cuisine verkauft das Unternehmen jedes Jahr über 50 Millionen Produkte an Kunden in mehr als 150 
Märkten. 2013 erzielte Electrolux mit 61.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 12,6 Milliarden EUR. Für 
weitere Angaben siehe http://group.electrolux.com/. 
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