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La soluzione semplice per un'aria fresca e pulita 

 
 

 Cappe aspiranti dalle geometrie squadrate  

 alta funzionalità tecnica con connessione in rete in base al modello 

 centro di aspirazione potente e silenzioso integrato nel piano di lavoro 

 altezza ottimale per prestazioni eccellenti  

 limitazione minima del campo visivo 

 

Ancora una volta Bosch si appresta ad ampliare la sua gamma di cappe aspiranti: 

nel 2019, l'azienda lancerà sul mercato dei nuovi modelli delle serie 8, 6 e 4 dal 

design squadrato e nuove cappe aspiranti a soffitto delle serie 8 e 6. Quanto alla 

ventilazione integrata nel piano di lavoro, ci sarà anche una nuova proposta della 

serie 8.  

 

Ciò che conta è il design 

A seconda delle vostre preferenze e della disposizione della cucina, le cappe 

aspiranti si prestano per attirare l'attenzione, adattarsi perfettamente all'ambiente 

circostante oppure essere una presenza discreta, completamente invisibile. Le 

nuove cappe sono state concepite per l‘installazione a parete oppure a soffitto, in 

caso di cucine ad isola. Il loro nuovo e raffinato design squadrato le rende partico-

larmente adatte a fungere da complemento per gli elettrodomestici delle serie 8, 6 

e 4, realizzando così una soluzione di grande armonia estetica. Tutte le nuove 

cappe aspiranti garantiscono ottime prestazioni, una perfetta eliminazione degli 
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odori e, grazie al motore EcoSilence Drive, un funzionamento estremamente si-

lenzioso. Il sensore di qualità dell'aria PerfectAir garantisce prestazioni ottimali in 

qualsiasi circostanza. Per non parlare della grande efficienza e silenziosità. L'uso 

quotidiano risulta poi particolarmente semplice grazie ai comandi intuitivi e alle 

superfici facili da pulire, oltre alla possibilità di regolare in base ai propri desideri 

l‘intensità cromatica dell’illuminazione. Alcuni dispositivi sono dotati della connet-

tività Home Connect e possono essere azionati tramite smartphone e tablet, an-

che attraverso intuitivi comandi vocali. Alcuni modelli consentono inoltre il control-

lo tramite piano cottura.  

 

Cappe aspiranti a soffitto integrate con un motore silenzioso, ma potente 

In alcune cucine non è sempre possibile installare una cappa dalle geometrie 

squadrate, ad esempio per questioni di spazio. Dal 2019 saranno presenti sul 

mercato nuove cappe aspiranti a soffitto montate a filo. Queste cappe aspiranti a 

soffitto integrate offrono una soluzione particolarmente valida in caso di spazi limi-

tati, potendo essere installate nelle cucine a vista. Sono modelli eleganti e dall'in-

gombro estremamente limitato, dotati di un motore potente e silenzioso al tempo 

stesso, che possono essere azionati direttamente dal piano cottura. Anche in 

questo caso, il filtro CleanAir garantisce l'assorbimento degli odori per oltre il 90% 

in modalità ricircolo d‘aria. I modelli a soffitto saranno disponibili in due versioni: 

acciaio inox e bianco.  

 

Visibile solo quando in funzione: la soluzione da piano 

Un'alternativa alla ventilazione a soffitto può essere una cappa aspirante telesco-

pica da piano. La cappa aspirante da piano Bosch della serie 6 (DDD96AM60) si 

installa direttamente e perfettamente nel mobile, dietro il piano cottura, in modo 

che sia praticamente invisibile. Compare solo al momento di cucinare: con il suo 

design essenziale, minimi ingombri e un'altezza ideale, filtra l'aria in modo rapido 

e efficiente senza limitare il campo visivo. Un vantaggio particolare di questo nuo-

vo modello è la possibilità di girare e montare il motore in diverse posizioni a se-

conda dell'ambiente: in una soluzione a isola, nel piano di lavoro di fronte alla pa-

rete oppure in un angolo. Questa modalità di installazione personalizzabile per-

mette di sfruttare al meglio lo spazio dei cassetti. Adatta all'uso quotidiano, la 

cappa aspirante telescopica da piano può aspirare fino a 690 m3/h e dispone di 

un'efficace illuminazione a LED a risparmio energetico. Anche la pulizia del filtro 

risulta particolarmente semplice, visto che può essere lavato in lavastoviglie.  

 
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. 
Grazie a tecnologie avanzate e soluzioni sorprendentemente semplici, consentono di ottenere 
risultati perfetti senza sforzo e alleviano lo stress nella vita di tutti i giorni. Allo stesso tempo, 
materiali di alta qualità lavorati con precisione e un design senza tempo che si distingue a livel-
lo internazionale garantiscono qualità e sostenibilità evidenti. La riconosciuta alta qualità del 
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servizio conferma la fiducia dei consumatori nel marchio e sostiene il principio guida di Bosch 
"tecnologia per la vita". Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo www.bosch-home.ch. 
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