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Due tecnologie perfette in un apparecchio 

Il piano cottura con cappa integrata di Bosch 

‣ Sofisticato piano cottura a induzione comandato da sensori con potente cappa integrata – tanto 
efficace quanto una cappa indipendente 

‣ Specificatamente concepito per le isole di cottura e le cucine open space: assicura una perfetta 
visibilità e una comunicazione indisturbata 

‣ Solo da Bosch: il primo piano cottura a induzione che combina un’efficiente cappa ai vantaggi 
della zona di cottura FlexInduction, del pannello di comando DirectSelect Premium così come 
del sensore di arrostitura PerfectFry e del sensore di cottura PerfectCook 

‣ Il sensore di qualità dell’aria PerfectAir regola l’intensità della cappa in modo completamente 
automatico 

Da anni le cucine open space sono in gran voga. Qui il piano cottura si trova solitamente al centro della 

scena ed è spesso integrato in un’isola o in una superficie di lavoro rivolta verso la stanza. Chi cucina non 

vuole stare in disparte e desidera poter avere una visuale libera sul living e intrattenere una conversazione 

con la famiglia o gli ospiti senza elementi di disturbo. Una grande cappa sarebbe solo d’intralcio. Tenendo 

conto di tutto ciò, l’esperto di elettrodomestici Bosch presenta una soluzione perfetta: il piano cottura a 

induzione con cappa integrata. Dietro a tutto ciò si nasconde un multitalento che combina la modernissima 

tecnologia di aspirazione comandata da sensori all’innovativa zona di cottura FlexInduction e ai sofisticati 

sensori di cottura e arrostitura. Si inserisce con discrezione ed eleganza nel design di qualsiasi cucina. In 

questo modo crea nuove prospettive non solo nella cottura, ma anche nella progettazione della cucina. 

Sebbene questa soluzione sia una valida alternativa alla cappa installata ad altezza della testa in qualsiasi 



�

tipo di montaggio a incasso, essa è particolarmente consigliabile nei casi in cui si debbano limitare al 

massimo gli elementi di disturbo nel design della cucina. 

La competenza nel campo dell’induzione incontra un sofisticato sistema di sensori 
Affinché gli utenti non debbano scendere a compromessi in fatto di prestazioni, Bosch ha dotato il piano 

cottura di funzioni eccezionali. Il sensore di cottura PerfectCook e il sensore di arrostitura PerfectFry 

garantiscono una preparazione perfetta e delicata dei piatti. Le pentole e le padelle possono essere 

posizionate con estrema flessibilità su entrambe le zone FlexInduction. Il modulo di aspirazione è collocato 

al centro tra le due zone di cottura, ovvero direttamente là dove si formano i vapori. Qui aspira i vapori di 

cottura, purifica l’aria dagli odori e dalle particelle di grasso e reimmette l’aria pulita nella stanza attraverso 

lo zoccolo della base. Nella variante con sistema a espulsione, l’aria può essere condotta direttamente 

all’esterno. 

Regolazione della potenza completamente automatica  
Il livello di potenza non deve più essere impostato manualmente: ci pensa il sensore di qualità dell’aria 

PerfectAir a regolare perfettamente l’aspirazione in modalità normale e intensiva. Esso rileva l’intensità dei 

vapori e adegua la potenza di conseguenza. Abbinato al collaudato filtro di ricircolo CleanAir e al motore a 

basso attrito EcoSilenceDrive, l’apparecchio riduce gli odori sgradevoli in modo rapido, intenso e silenzioso. 

Il sistema di filtraggio CleanAir è in grado di eliminare facilmente persino odori dalle complesse strutture 

molecolari, come quelli prodotti durante la preparazione del pesce. 

Cucinare e vivere la casa senza scendere a compromessi 
Nonostante il generale minimalismo estetico, il piano cottura con cappa integrata spicca come un chiaro 

elemento di design, soprattutto nella variante con incasso a filo. Non stupisce infatti che quest’ultima sia 

stata premiata con il Red Dot Product Design Award nel 2016 e con l’iF Design Award nel 2017. Tramite il 

pannello di comando DirectSelect Premium si possono selezionare tutte le funzioni: dalla potenza di 

ventilazione o del piano cottura ai sensori fino alla funzione PowerBoost. Inoltre tutto il piano cottura è 

particolarmente facile da pulire. In primo luogo, grazie al sensore di arrostitura PerfectFry e al sensore di 

cottura PerfectCook, nulla fuoriuscirà più da pentole e padelle. E in secondo luogo, grazie alla tecnologia a 

induzione, nulla si attaccherà alla superficie in vetroceramica. In altre parole, basta passare un panno per 

pulire tutto. Il filtro antigrassi completamente estraibile e la vaschetta di raccolta dei liquidi lavabile in 

lavastoviglie rendono persino la pulizia del modulo di aspirazione sorprendentemente semplice. L’innovativo 

piano cottura è disponibile sia nella variante con incasso a filo sia con profilo comfort decorativo. In linea 

con la sua filosofia che prevede di rendere accessibili le tecnologie di ultima generazione al maggior numero 

di utenti possibile, Bosch ha deciso inoltre di ampliare il suo assortimento: dal 2018 il piano cottura con 

cappa integrata è disponibile anche come modello della Serie 6 in una versione leggermente modificata. In 

ogni caso sono garantiti momenti spensierati da vivere in cucina. 

Fino al 20 gennaio Bosch presenterà queste e molte altre innovazioni alla Swissbau nel padiglione 2.1 / 

stand A 34. 
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Su di Bosch 
Da generazioni il nome Bosch è sinonimo di tecnica all'avanguardia e qualità eccellente. Uno standard che gli 
elettrodomestici di Bosch garantiscono da oltre 80 anni: Bosch è infatti il marchio di elettrodomestici leader in Europa. 
A questo i consumatori di tutto il mondo associano una funzionalità efficiente, una qualità affidabile e un design 
riconosciuto a livello internazionale. L'approccio rispettoso nei confronti dell'uomo e della natura, rispecchiato anche 
nel claim «Tecnologia per la vita», è un punto fermo della filosofia di Bosch e si concretizza tra l'altro nella produzione di 
apparecchi sostenibili e nell'adozione di processi a basso impatto sulle risorse. www.bosch-home.ch 

Materiale fotografico: 
il materiale fotografico ad alta risoluzione è scaricabile al seguente link: 
https://we.tl/F9SvtBYRjN 
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