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Design e funzionalità senza compromessi: 
nuovi piani cottura con centro di aspirazione 
integrato  

 

 Nuovi piani cottura a induzione con centro di aspirazione integrato  

 Due zone FlexInduction, sensori di cottura PerfectFry e PerfectCook, 

controllo della potenza completamente automatico  

 Rilevamento pentola automatico, configurazione variabile delle zone cottura, 

pratico comando DirectSelect Premium, interfaccia Home Connect 

 

A partire dal 2020, saranno disponibili due nuovi piani cottura con centro di 

aspirazione integrato della linea Premium Design: il piano cottura Serie 6 da 

70 cm di larghezza e il Serie 8 da 80 cm di larghezza. Entrambi si distinguono 

per superfici dal design essenziale. Ideali per chi abbraccia la tendenza di 

concepire cucina e soggiorno come un unico spazio continuo.  

 

Possibilità di incasso per qualsiasi cucina: piano cottura Serie 6 (70 cm) 

Grazie alla sua particolare struttura, si può installare anche in cucine che 

normalmente non potrebbero alloggiare ingombri di 70 cm. Anche ambienti di 

questo tipo possono ora beneficiare dell'integrazione tra piano cottura e centro di 

aspirazione: sotto la superficie in vetroceramica si cela un motore potente, ma 

particolarmente silenzioso. Non appena il piano cottura si accende, il potente centro 

di aspirazione entra in funzione per purificare efficacemente l'aria. Cucinare diventa 

un vero piacere, grazie al controllo agevole con il comando DirectSelect e alla 

pratica zona cottura combinata, che può ospitare pentole particolarmente 

ingombranti. Senza dimenticare il sensore cottura PerfectFry, che evita di scuocere 

o bruciare i cibi. 

 

Ancora più libertà in cucina: piani cottura Serie 8 (80cm) 

Nel piano cottura da 80 cm la funzione FlexInduction è potenziata e il sensore 

PerfectCook affianca PerfectFry per garantire risultati perfetti: i vostri piatti non si 

bruceranno più e la carne verrà cotta delicatamente e a puntino. La funzione 

FlexInduction raddoppia e vi regala ancora più libertà: le zone di cottura variano in 

base alle vostre esigenze, che la pentola sia grande o piccola. Potete addirittura 

combinare più zone in una sola di maggiori dimensioni. Con la funzione intelligente 

di riconoscimento pentola, il piano conosce sempre la posizione delle pentole e 

quindi non è necessario attivare la zona di cottura utilizzata. E con il comando 
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DirectSelect Premium è possibile scegliere direttamente il livello di potenza 

desiderato per tutte le zone di cottura. L'interfaccia HomeConnect rende tutto 

ancora più pratico grazie alla connessione degli apparecchi. 

 

Il meglio dei due mondi  

Nessuna manopola turba l'estetica essenziale, entrambi i piani cottura presentano 

una superficie ridotta di un intenso colore scuro. Anche il centro di aspirazione è di 

colore nero ed è posizionato al centro dell'apparecchio in un continuum armonico, 

con un ingombro minimo e linee smussate che permettono una facile pulizia. I nuovi 

piani cottura con centro di aspirazione integrato offrono il meglio dei due mondi, 

senza compromessi in termini di funzionalità ed estetica. "In questo modo 

esaudiamo il desiderio di continuità tra i vari ambienti senza perdere di vista 

l'essenziale", sottolinea Robert Sachon, a capo del team di designer di Bosch.  

 

 
Informazioni su Bosch 
Il nome Bosch è sinonimo di eccezionale qualità e affidabilità in tutto il mondo. E questo vale anche per gli 
elettrodomestici da 85 anni: Bosch è il principale produttore di elettrodomestici in Europa. I prodotti Bosch si 
basano esclusivamente sulle reali esigenze delle famiglie moderne. Tecnologie avanzate e soluzioni 
sorprendentemente semplici consentono di ottenere risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress della 
vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, i materiali di alta qualità lavorati con precisione e il design senza tempo, 
inconfondibile a livello internazionale, garantiscono qualità e sostenibilità sicure. La riconosciuta alta qualità 
del servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch "Tecnologia 
per la vita". Per maggiori informazioni consultare il sito www.bosch-home.ch. 

 
Materiale illustrativo:  
 
Servizio stampa BSH Hausgeräte AG (Svizzera) 
Oppenheim & Partner 
Tina Seiler 
Stockerstrasse 32 
8002 Zurigo 

 


