
UN SEMPLICE TOCCO. CONTROLLO TOTALE
L'intera gamma di funzioni della cappa è riunita in un solo comando 
elettronico. In questo modo, le impostazioni possono essere monitorate e 
regolate con un solo tocco, con precisione e in modo intuitivo.

Aria pulita con meno consumi
Un motore potente con bassi consumi consente a 
questa cappa di essere affidabile ed efficace a 
rimuovere gli odori in cucina. 

Aria pulita, più velocemente
Questa cappa rimuove velocemente gli odori in cucina 
grazie al motore efficiente e potente.

La cappa da cucina a comando automatico
Questa cappa dispone della funzione Hob2Hood®, una 
funzione utile che controlla automaticamente la cappa e 
le sue luci. Lasciate che la funzione Hob2Hood® regoli 
la ventola mentre vi concentrate sui momenti chiave 
per realizzare la pietanza perfetta. Se invece volete 
regolare la ventola da soli, ci

Cappa gruppo a incasso, 54cm, classe energetica A, portata IEC 700 m3/h, 
possibilità connessione con piano a induzione Hob2Hood, filtri antigrasso in 
alluminio, controllo pulsantiera elettronica, regolazione motore a 3 velocità + 
intensivo, illuminazione a LED, aspirazione perimetrale, estetica inox

La potenza dell'invisibilità
La cappa più discreta, progettata con connettività Hob2Hood integrata.  Il 
sistema mani-libere consente al piano cottura di comunicare con la cappa, 
gestendo in modo intuitivo la ventilazione e l'illuminazione della zona cottura. Il 
tutto senza essere vista.

Product Benefits & Features

• Motore da 250 W
• Aspirazione intensiva
• Portata massima di aspirazione 700 m³/h
• Connessione Hob²Hood
• Regolazione velocità su posizioni n. 3+Intensive 
• Regolazione velocità su 3 posizioni + intensivo
• 1 filtri metallici lavabili
• 2 lampade LED da 5 W
• Installabile in modalità filtrante e aspirante
• Estetica inox
• Classe di efficienza energetica A

Cappa integrata totale 54 cm
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Modello DGE5661HM
Motori (n°) 1
Filtri metallici (n°) 1
Dimensioni 54
Tensione (V) 220-240
Colore Inox antimpronta
ColorEnglish Stainless Steel
Canale di vendita E - Generic Partner All
Peso netto (kg) 8.7
Peso lordo (kg) 11.3
Altezza imballo (mm) 390
Larghezza imballo (mm) 610
Profondità imballo (mm) 450

Product Specification

Cappa integrata totale 54 cm
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