
Semplici comandi su vetro "Touch on Glass"
L'elegante quadro comandi in vetro si integra alla perfezione. I comandi 
elettronici a sfioramento consentono di gestire le impostazioni e le modalità 
operative della cappa in modo agile e preciso. 

Motore potente, aspirazione efficiente
Qualunque siano le tue esigenze, la nostra cappa da cucina purifica l'aria in 
modo efficiente, aspirando i fumi generati dalla cottura. Il potente motore e le 
elevate velocità fanno in modo che l'aria sia sempre fresca. È il segreto per 
avere un ambiente piacevole in cucina. 

Purifica silenziosamente l'aria grazie alla funzione 
Breeze 
Premi il pulsante Breeze appena finisci di cucinare: 
l'aspirazione rimarrà attiva in modalità silenziosa per 60 
minuti. In questo modo potrai goderti i tuoi piatti in tutta 
tranquillità, mentre l'aria nella tua cucina viene 
purificata silenziosamente.

Hob2Hood per la massima praticità
La funzione Hob2Hood collega la cappa e il piano 
cottura tramite wireless. Quando inizi a cucinare, la 
cappa regolerà automaticamente le impostazioni, 
offrendo l'aspirazione migliore in base alla potenza 
selezionata sul piano cottura. Svolge il lavoro difficile al 
posto tuo, così potrai dedicarti soltanto alle tue 
creazioni.

Lascia che sia il tuo piano cottura a gestire la cappa  
Grazie alla tecnologia di Hob2Hood® 700, il piano cottura controlla 
automaticamente le impostazioni della cappa. Mentre cucini, la ventola si 
regola da sola in base alle variazioni di temperatura o al numero di zone 
cottura utilizzate. In questo modo potrai concentrarti soltanto sulla creazione di 
piatti squisiti.

Product Benefits & Features

• Funzione Breeze: purifica silenziosamente l'aria
• Connessione Hob²Hood: connessione wireless cappa-piano
• Larghezza cappa: 90 cm
• Classe di efficienza energetica A
• Portata massima aspirante 615 m³/ora
• Installabile in modalità filtrante
• Installabile in modalità aspirante
• 1 motore/i da 250 W
• Tipologia comandi: Touch Control su vetro
• Regolazione motore a 3 velocità + 1 intensive, Funzione Breeze
• Distanza minima dal piano elettrico/gas: 50/65 cm
• Filtri in metallo lavabili
• 2 luci LED, consumo totale 5 W 
• Estica Acciao inox antimpronta
• Filtri: 1 ECFB01; (accessorio) MCFB46; MCFB47
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Modello LFT769X
Modello Template Beta Glass
Colore Acciaio Inox
ColorEnglish Stainless Steel
Product Partner Code S - Customer Specific ERT
Dimensioni 678-1180x898x450
Peso netto (kg) 15.185
Peso lordo (kg) 18.226
Altezza imballo (mm) 630
Larghezza imballo (mm) 980
Profondità imballo (mm) 465
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