
 

 

 

 
* Stima dell'Accademia Europea per le Allergie e l'Immunologia Clinica, acronimo inglese EAACI, Fonte: 
Libro bianco sulle allergie in Germania, Monaco 2012. 
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Cappe aspiranti: filtro antipolline e cappe aspiranti 
a soffitto dal design minimalista 

 

 Nuovo modulo a ricircolo CleanAir Plus: una soluzione efficace contro i 

pollini 

 Vengono assorbiti oltre il 99% del polline* e oltre il 90% degli odori  

 Aria automaticamente più pulita: la nuova alleanza tra Home Connect e 

NuWave 

 Cappa aspirante da montare a parete, piatta e obliqua 

 

Cucina a L, a isola o in linea: ogni configurazione richiede una soluzione 

personalizzata. Bosch, con la sua ampia gamma di cappe aspiranti, ha il 

modello giusto per ogni ambiente. Accanto alle serie di design già esistenti 

ecco ora le nuove cappe aspiranti a soffitto e le cappe a parete nelle versioni 

piatta e obliqua, dalle funzioni innovative. Inoltre, con il modulo a ricircolo 

CleanAir, Bosch presenta un filtro capace di neutralizzare i pollini.  

 

Contro allergeni e odori 

Nei prossimi 15 anni, un europeo su due potrebbe soffrire di una patologia allergica, 

probabilmente dovuta ai pollini* che, con le correnti d'aria e il nostro andare e venire 

quotidiano, si annidano negli ambienti in cui viviamo, sui nostri vestiti e sul manto 

degli animali domestici causando disagi per chi è allergico. Per la cucina, Bosch ha 

lanciato il filtro CleanAir Plus per cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo 

d'aria. Si compone di tre strati: uno di sostegno in tessuto, uno con carbone attivo 

e un elemento biofunzionale. Mentre il tessuto intrappola polvere e polline presenti 

nell'aria, il filtro in carbonio attivo imprigiona odori forti e composti organici volatili. 

A sua volta il filtro biofunzionale neutralizza gli allergeni intrappolati, grazie 

all'azione chimica dei polifenoli. I polifenoli si trovano naturalmente in molti alimenti 

e appartengono alla categoria dei metaboliti secondari. Grazie a questo innovativo 

filtro per pollini, ora è possibile eliminarli dalla cucina e dagli ambienti adiacenti, 

con un'efficacia di oltre il 99%. 

 

Aria pulita, automaticamente 

Le cappe aspiranti Bosch sono sempre più connesse in rete e possono essere 

azionate comodamente e rapidamente tramite app o comando vocale. Inoltre, 

grazie al sensore di qualità dell'aria PerfectAir il livello di potenza della ventola varia 
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automaticamente in base all'effettiva qualità dell'aria, che viene così purificata. 

Grazie alla nuova collaborazione con l'azienda NuWave, specializzata in tecnologia 

dei sensori, il filtro per pollini, collegato con la stazione sensori “cair”, rileva 

informazioni sulla qualità dell'aria (temperatura, umidità, concentrazione). Queste 

informazioni vengono trasmesse via WLAN con Home Connect alla cappa 

aspirante Bosch, che in caso di elevata concentrazione di polline nell'aria modifica 

il livello di potenza di conseguenza. In alternativa all'app, la stazione sensori cair 

può essere comandata anche tramite comando vocale. 

 

La comodità di comandare la cappa dal piano cottura  

I comandi del piano cottura consentono di azionare il centro di aspirazione 

direttamente dal piano stesso. Anche le nuove ed eleganti cappe aspiranti da 

montare a parete sono facilissime da utilizzare. Entrambe sono dotate di Home 

Connect e possono essere azionate con l'app o tramite comando vocale.  

 

Cappe aspiranti: la nuova frontiera 

A gennaio, il marchio presenterà la sua nuova cappa aspirante a soffitto Plug & 

Play in bianco. Il modello Serie 8 è il complemento ideale per le cucine a isola, ma 

è adatto anche ad altre configurazioni che hanno spazio libero sul retro e 

direttamente sopra il piano cottura.  

 

 
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. 
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Oppenheim & Partner 
Tina Seiler 
Stockerstrasse 32 
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