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Spazio per tutti 

Siemens Elettrodomestici amplia la sua offerta di cappe aspiranti da 
piano con due nuove varianti 

Geroldswil, 16 gennaio 2018 – Spazio. Nessuna espressione può esprimere meglio i vantaggi 
delle cappe aspiranti integrate. È soprattutto con i sistemi integrati nel piano cottura che è 
possibile guadagnare spazio sopra e accanto alla superficie in vetroceramica. Poiché sempre 
più persone manifestano questa esigenza, Siemens Elettrodomestici lancia ora sul mercato due 
nuovi piani cottura con cappa aspirante integrata. 

Per il nuovo sistema iQ500 inductionAir, Siemens Elettrodomestici ha rivisitato il sistema modulAir 
presentato con successo due anni fa, che coniuga la flessibilità del piano cottura Combi-Induction di 
Siemens con una cappa aspirante integrata al centro. In questo modo il vapore e gli odori vengono 
aspirati direttamente accanto a pentole e padelle. L’elevata potenza di aspirazione che raggiunge i 690 
m3/h impedisce ai fumi prodotti di salire. E il rumore si mantiene a livelli contenuti grazie al motore 
Siemens iQdrive. Questa tecnologia all’avanguardia consente quindi di concentrarsi più che mai 
sull’aspetto creativo della cucina senza essere disturbati da rumori o ostacoli visivi. 

Andare sul sicuro 
Il sistema iQ500 inductionAir è consigliabile anche per la semplicità delle operazioni di pulizia. Tre livelli 
impediscono all’acqua di cottura che trabocca dalla pentola e ad altri liquidi di penetrare all’interno del 
piano. I liquidi vengono raccolti in un contenitore integrato nel piano che può essere estratto per 
svuotarlo. È inoltre possibile lavarlo in lavastoviglie per una pulizia più approfondita. Altrettanto 
semplice è la manutenzione di tutti gli altri componenti, compreso il filtro per il grasso 2 in 1. Siemens 
ha inoltre fatto analizzare la formazione di depositi di umidità sui mobili mediante test condotti da un 
ente di certificazione esterno. In seguito a prove accurate, l’istituto tedesco per collaudi e certificazioni 
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SLG conferma che «integrando una cappa aspirante con sistema a ricircolo dell’aria nel piano cottura, 
l’umidità non causa alcun effetto negativo sui mobili della cucina, purché la cappa sia utilizzata in 
normali condizioni domestiche all’interno di spazi dotati di pareti ben isolate». 

Movimento in cucina 
Anche l’induzione combinata rientra tra i vantaggi del sistema iQ500 inductionAir. Se necessario è 
possibile raggruppare due zone di cottura in una zona combinata per utilizzare pentole di grandi 
dimensioni. Attivando la funzione powerMove, la zona combinata può essere suddivisa in una zona di 
cottura e una per tenere i cibi in caldo. In questo modo è possibile alternare rapidamente la zona di 
cottura e quella per mantenere le pietanze al caldo, quando per esempio si rosola la carne e poi si 
desidera farla riposare. Per questa funzione si utilizza il collaudato comando touchSlider di Siemens. 
Sfiorando direttamente un punto della scala longitudinale, si seleziona un determinato livello di potenza 
e con un movimento fluido del dito è possibile alzare e abbassare la temperatura. 

Esempio Piano cottura a induzione con cappa integrata, 80 cm

N° tipo ED875FS11E

Classe di efficienza 
energetica

A

Caratteristiche principali • Sistema inductionAir: cappa aspirante integrata nel piano cottura ● Combi-
Induction: per cucinare con più possibilità 

• powerMove: per cucinare in tutta comodità grazie a livelli di cottura preimpostati 
• quickStart

Design • Comandi touchSlider  
• Cornice: alluminio spazzolato

Data di consegna 01.11.2017

Esempio Piano cottura elettrico con cappa integrata, 80 cm

N° tipo ET845FM11E

Classe di efficienza 
energetica

A

Caratteristiche principali • 4 zone di cottura highSpeed con funzione powerBoost per una prima cottura più 
rapida  

• Zona combinata 
• Display digitale

Design • Comandi touchSlider  
• Design a cornice piatta

Data di consegna 31.01.2018
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A proposito di Siemens 
Siemens è il numero uno delle marche di elettrodomestici tedesche e fissa standard di riferimento in tutto il mondo in 
materia di tecnologia, innovazione e design. L’assortimento comprende sia elettrodomestici a libero posizionamento sia 
da incasso delle categorie di prodotti «Cucina», «Cura del bucato», «Frigoriferi e congelatori» e «Lavastoviglie». L’offerta 
è inoltre completata da prodotti di consumo riguardanti principalmente la preparazione del caffè e la cura dei pavimenti. 
Da più di 165 anni il nome Siemens è sinonimo di efficienza, innovazione, qualità, affidabilità e presenza internazionale. 
Siemens è inoltre leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di elettrodomestici per un uso efficiente delle risorse. 
Dal 1967 la marca fa parte del gruppo BSH Hausgeräte GmbH con sede centrale a Monaco. www.siemens-home.bsh-
group.com/ch/ 

Il Gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG 

Materiale fotografico: 
il materiale fotografico ad alta risoluzione è scaricabile al seguente link: https://we.tl/exEkk1D3MF 
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