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LA NUOVA GAMMA DI PIANI INDUZIONE 
CON CAPPA INTEGRATA
PIÙ FLESSIBILITÀ, PIÙ SEMPLICITÀ, PIÙ POTENZA.



AMORE E ... 
UN PIZZICO DI ARIA 
FRESCA E PULITA!

QUALI SONO GLI INGREDIENTI 
PER DARE SPAZIO ALLA TUA 
CREATIVITÀ IN CUCINA?!

UN’ESPLOSIONE D’AMORE 
NELLA TUA CUCINA

2 in 1: il nuovo piano con cappa integrata 

I nuovi piani induzione con cappa integrata sono stati progettati per regalarti ancora più 
divertimento in cucina. Ancora più flessibili, ancora più semplici da installare, ancora più 
performanti ma senza rinunciare al design moderno, elegante ed estremamente funzionale. 
Un concentrato di potenza e flessibilità che ti farà felice!  
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UN DUETTO PERFETTO

2 in 1: la massima espressione di potenza e flessibilità.

I nuovi piani cottura con cappa integrata sono disponibili in due dimensioni 
(70 e 80 cm), per poter soddisfare qualsiasi esigenza di progettazione in cucina. 
Grazie al nuovo design lineare e moderno, potrai spostare pentole e padelle anche 
sopra la cappa senza sollevarle per il massimo della flessibilità e del divertimento 
in cucina. 
In più, grazie al sensore automatico dell’aria, il sistema di aspirazione regola 
automaticamente la potenza a seconda dei vapori e dei fumi generati. L’unica cosa 
a cui dovrai pensare sono le tue gustose ricette.

SHHH... MASSIMO SILENZIO
Concentrati sulla preparazione dei tuoi piatti in totale 
silenzio. 
Il nuovo piano con cappa integrata è estremamente 
silenzioso - a qualsiasi livello di potenza impostato.
Grazie a tecnologie all’avanguardia, il livello sonoro 
è stato ottimizzato per rendere piacevole qualunque 
cosa tu stia ascoltando, dalla tua playlist musicale del 
cuore allo sfrigolio dei tuoi piatti succolenti. 
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Flex Induction

IN

TWISTPADFIRE®

Magnetico e rimovibile, TwistPadFire® è il sistema di 
controllo che contraddistingue i piani a induzione NEFF. 
Una volta acceso il piano, un anello di luci led rosse si 
illumina. Con il solo tocco di un dito puoi attivare la zona 
di cottura desiderata e impostare il livello di potenza 
con il semplice movimento di rotazione.

TwistPadFire®

Automatic Air
Sensor

Programme
Silence

Power TransferPower Move

POWER MOVE

Divide il piano cottura in 3 zone di calore, ognuna con 
un diverso livello di potenza, così potrai facilmente 
spostare una pentola tra il calore intenso sprigionato 
nella parte frontale, la cottura lenta al centro e la 
temperatura bassa, per il mantenimento del calore, 
nella parte posteriore.

POWER TRANSFER

Sposta pentole e padelle dove vuoi nella doppia FlexZone 
e l’impostazione di potenza le seguirà automaticamente. 
Questa sì che è flessibilità!

FLEX INDUCTION

La specialità di NEFF: questa tecnologia ti permette 
di posizionare pentole e padelle di qualsiasi dimensione 
sfruttando tutta la superficie del piano. Forme e dimensioni 
vengono rilevate automaticamente e il calore viene 
erogato nel punto esatto in cui si trovano.

SENSORE AUTOMATICO DELL’ARIA

Resta concentrato sulla preparazione delle tue ricette. 
Affidati al nostro sensore di qualità dell’aria! 
Basta attivare una zona di cottura e il nostro piano 
cottura attiverà in automatico il sistema di aspirazione 
adeguandola ai livelli di vapore e fumi emessi. 

SILENZIOSITÀ

Cipolle sfrigolanti o una bistecca scottata? 
I nostri piani cottura con cappa integrata
a bassa rumorosità sono stati progettati con
cura per farti ascoltare la storia della tua cucina.

STEP 9

STEP 9

PENSARE AL FUTURO MA 
RENDERLO POSSIBILE OGGI. 

SCARICA L'APP HOME CONNECT PER 
SCOPRIRE TUTTE LE FUNZIONI E 

DIVERTITI A CONTROLLARE IL TUO 
PIANO DA REMOTO.

Ti basterà estrarli dal piano e 
inserirli nella tua lavastoviglie 

che si penderà cura della 
loro pulizia.

PAROLA D’ORDINE?! 
SEMPLICITÀ... ANCHE PER 

LA PULIZIA DEI FILTRI.

LIVELLO 9
- CALORE -

LIVELLO 5
- COTTURA A FUOCO LENTO -

LIVELLO L
- MANTENIMENTO DEL CALORE -
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INSTALLAZIONE A RICIRCOLO 
O A ESPULSIONE?

CUCINA A PARETE 
O A ISOLA?

Massima libertà di scelta per la tua cucinaIl nuovo piano con cappa integrata non conosce più limiti

Il nuovo piano cottura a induzione con cappa integrata può essere installato a ricircolo o ad 
espulsione ed è quindi perfetto in ogni tipo di cucina, da quella tradizionale abitabile alle più 
moderne soluzioni open space.

Che si tratti di cucina tradizionale o di una soluzione più moderna, il nuovo piano cottura 
aspirante si adatta alle tue esigenze.

Nella configurazione con sistema ad 
espulsione, il tradizionale sistema di 
aspirazione espelle i vapori e gli 
odori dalla cucina attraverso una 
serie di tubi di raccordo che 
trasportano l’aria verso l’esterno. 

Nell’installazione a ricircolo,
i vapori passano attraverso speciali 
filtri ai carboni attivi che eliminano 
gli odori e a cui si può accedere 
in tutta comodità direttamente 
dal piano cottura. I filtri, infatti,
non necessitano di una installazione 
a sé (ad esempio dietro ai cassetti 
o ai mobili della cucina), pertanto 
consentono una maggiore libertà 
di progettazione.

INSTALLAZIONE 
AD ESPULSIONE

INSTALLAZIONE 
A RICIRCOLO
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UNA VASTA GAMMA DI ACCESSORI PER LA MASSIMA 
FLESSIBILITÀ DI PROGETTAZIONE

VARIANTI PER BASI 
DA 60 cm

A RICIRCOLO

AD ESPULSIONE

VARIANTI PER BASI 
≥ 80 cm

Il sistema di aspirazione a ricircolo senza tubi richiede l’uso del raccordo 
telescopico “Plug ’n Play”, che consente installazioni facili e veloci. Include:

•  4 filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni, per cotture che generano 
molecole odorose complesse (es. pesce). Ampie superfici di filtraggio con 
elevata riduzione degli odori e una durata stimata di 360 ore di utilizzo 
(non si rigenera). Inoltre, i filtri sono ottimizzati per mantenere al minimo 
il livello sonoro durante il funzionamento.

•  Un elemento telescopico scorrevole con sigillatura integrata e  
un’intelaiatura autoadesiva per il fissaggio, per collegare facilmente la 
presa d’aria dell’apparecchio con l’apposita apertura nel pannello 
posteriore del mobile.

• È necessario lasciare un’apertura per il passaggio dell’aria di almeno 400 
cm² nell’area dello zoccolo. La configurazione richiede un’apertura 
verticale di almeno 25 mm dietro il pannello posteriore del mobile. Per 
una ventilazione ottimale si consiglia di lasciare liberi almeno 50 mm.

Accessori necessari per i sistemi con tubatura completa. Includono:

•  4 filtri a elevate prestazioni con riduzione del livello sonoro per la 
massima silenziosità.

•  Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio 
prima di inserirlo nell’elettrodomestico per garantirne la tenuta  
(la presa d’aria sul retro del mobile può essere collegata direttamente 
tramite condotto piatto maschio (ø 150)).

*Gli elementi di raccordo non sono inclusi nel kit. Questi elementi devono essere acquistati separatamente in base alla pianificazione della cucina.

Accessori necessari per sistemi di aspirazione a ricircolo con tubatura
parziale o completa. Includono: 

•  4 filtri antiodore cleanAir ad alte prestazioni, per cotture che generano 
molecole odorose complesse (es. pesce). Ampie superfici di filtraggio 
con elevata riduzione degli odori e una durata stimata di 360 ore di 
utilizzo (non si rigenera). Inoltre, i filtri sono ottimizzati per mantenere al 
minimo il livello sonoro durante il funzionamento.

•  Un diffusore da collegare direttamente ai condotti piatti che, nelle 
configurazioni a ricircolo con tubatura parziale, espelle l’aria in uscita 
nell’area dello zoccolo. In alternativa, nelle configurazioni con tubatura 
completa, il diffusore può essere collegato direttamente all’apertura per 
l’uscita dell’aria con il nastro adesivo.

•  Nastro adesivo per garantire un collegamento diretto tra il diffusore e la 
presa per l’uscita dell’aria, come una griglia a lamelle o una griglia fornita 
dall’azienda produttrice dei mobili della cucina.

•  Una guarnizione sigillante da attaccare sul condotto piatto maschio 
prima di inserirlo nell’elettrodomestico per garantirne la tenuta (la presa 
d’aria sul retro del mobile può essere collegata direttamente tramite 
condotto piatto maschio (ø 150)).

•  Gli elementi consentono grande flessibilità di progettazione e possibilità 
di personalizzazione. Eventuali condotti piatti aggiuntivi (ø 150) 
andranno ordinati separatamente. È necessario lasciare un’apertura  
per il passaggio dell’aria di almeno 400 cm² nell’area dello zoccolo.

INSTALLAZIONE IN APPOGGIO
Dimensione standard
per il foro del piano di lavoro
(L x P) 560 x 490 mm

T47TD7BN2

A RICIRCOLO SENZA TUBI

A RICIRCOLO
TUBATURA PARZIALE

AD ESPULSIONE 
TUBATURA COMPLETA

A RICIRCOLO
TUBATURA COMPLETA

INSTALLAZIONE IN APPOGGIO
Dimensione standard
per il foro del piano di lavoro
(L x P) 750 x 490 mm

T58TL6EN2

INSTALLAZIONE A FILO
Dimensione standard
per il foro del piano di lavoro
(L x P) 672 x 50 0mm

T47PD7BX2

INSTALLAZIONE A FILO
Dimensione standard
per il foro del piano di lavoro
(L x P) ) 780 x 500 mm

T58PL6EX2

PER LA PRIMA VOLTA, PUOI SCEGLIERE 
LA CONFIGURAZIONE DELLE BASI DELLA TUA CUCINA 
SENZA RINUNCIARE ALLO SPAZIO

60cm

≥ 80cm

Z821UDO

Z821PDO*

Z811DUO*
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Possono essere 

installati anche 

a contatto con 

pareti interne 

o nelle cucine 

con design a isola.

L’installazione dei sistemi 
a ricircolo con tubatura 
parziale o completa sono 
possibili per ipiani di lavoro 
profondi almeno 700 mm.

Poichè gli elementi di raccorto del condotto 
sono installati dietro il mobile della cucina
in tutte le configurazioni, non ci sono 
restrizioni sulle profondità dei cassetti.

PROFONDITÀ DI CASSETTI 
E PIANI LAVORO

Si sa... quando si progetta una nuova cucina, non si vuole mai rinunciare allo spazio. 
Grazie alle molteplici possibilità di installazione ora sei libero di decidere la profondità 
dei tuoi cassetti. 

PROGETTAZIONE DELLE PARETI 
ESTERNE ED INSTALLAZIONE 

PER I SISTEMI A RICIRCOLO

Lasciati aiutare nella scelta della strada da seguire per l’installazione a ricircolo.

I sistemi a ricircolo possono essere 
installati accanto a qualsiasi parete 
esterna ben isolata.

PARETE ESTERNA 
BEN ISOLATA 600 mm ≥ 700 mm

Nel caso di pareti esterne non isolate, 
invece, si consiglia di adottare un 
sistema a ricircolo con tubatura 
parziale o completa per eliminare la 
formazione di condensa.

PARETE ESTERNA 
NON ISOLATA

L’installazione dei sistemi 
a ricircolo senza tubi è 
possibile per i piani di 
lavoro profondi 600 mm.
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PROGETTAZIONE DELLA CUCINA PER 
MODULI E RELATIVA PROFONDITÀ

Qualsiasi sia la tipologia di installazione desiderata, il design del piano cottura può regalarti 
ancora più spazio nella tua cucina. Perché un cassetto in più è sempre il benvenuto.

Se invece il pannello frontale fosse alto 
quanto la struttura e i contenuti del 
secondo cassetto, potrebbe non essere 
possibile utilizzarlo.

Qualora la profondità superi le dimensioni previste 
per il pannello frontale del primo cassetto, 
l’installazione è comunque possibile se la struttura, 
i pannelli laterali e i contenuti del secondo 
cassetto sono più bassi del pannello frontale. 
A quel punto, infatti, anche se il piano cottura 
dovesse occupare parzialmente l’area, non andrà
a ostacolare il libero movimento del cassetto.

La profondità del piano aspirante è di 
223 mm per le installazioni in appoggio 
e di 227 mm per le installazioni a filo.
La profondità di installazione richiesta 
permette di occupare soltanto lo spazio 
corrispondente al primo cassetto in alto.

SPESSORE DEL PIANO DI LAVORO

Requisiti minimi per garantire l’installazione del piano

Massima flessiblità di progettazione della tua cucina Minore è lo spessore del piano di lavoro, più sarà importante verificarne la portata e la stabilità. 
Il piano cottura, combinato al carico di pentole, padelle e relativi contenuti, può arrivare a pesare 60 
kg. Il piano di lavoro deve quindi essere in grado di garantire la necessaria stabilità. Si raccomanda di 
tenere da conto le specifiche sull’integrità strutturale rilasciate dal produttore del piano di lavoro.

In generale,

 tutte le progettazioni

di cucina per moduli

 e relative dimensioni 

sono possibili. 

L’installazione del piano cottura richiede 
uno spessore di almeno 16 mm.

Se il piano di lavoro fosse più sottile di 16 mm,
il piano cottura potrebbe comunque essere 
installato facilmente. Basterà assicurarsi 
di avere una profondità di almeno 16 mm 
nell’area di installazione.

≥ 16 mm

≤ 16 mm
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A – Distanza minima dal foro dʼincasso.
B – Profondità di inserimento.
C –  Il piano di lavoro in cui e installato il piano cottura deve essere in grado di sopportare carichi fino a circa 60 kg, 

se necessario, utilizzando adeguate sottostrutture.
D –  Per le canalizzazioni è necessario creare un’apertura nel pannello posteriore del mobile.  

Le dimensioni e le posizioni esatte possono essere reperite nel disegno specifico.

A – Dettaglio del disegno.
B – Distanza minima dal foro dʼincasso.
C – Profondità di inserimento.
D – Max. smusso 1.
E – 6,5+0,5. 
F –   Il piano di lavoro in cui e installato il piano cottura deve essere in grado di sopportare carichi fino a circa 60 kg, 

se necessario, utilizzando adeguate sottostrutture.
G –  Per le canalizzazioni è necessario creare un’apertura nel pannello posteriore del mobile. 

Le dimensioni e le posizioni esatte possono essere reperite nel disegno specifico.

Varianti per basi da 60 cm Varianti per basi da 60 cm Varianti per basi ≥ 80 cmVarianti per basi ≥ 80 cm

Dimensioni in mm Dimensioni in mm 

T47PD7BX2

T47TD7BN2

T58TL6EN2

T58PL6EX2

DISEGNI TECNICI DEI PIANI CON CAPPA INTEGRATA 
PER IL MONTAGGIO A FILO

DISEGNI TECNICI DEI PIANI CON CAPPA INTEGRATA 
PER IL MONTAGGIO IN APPOGGIO
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(A)

223
171

227
144

94

(A)

227
171

227
144

94

(A)

223 171

227
144

94

10-80167

≥ 50 490

470

223
80

50 (≥ 25)

10-80171

≥ 50 490

470

227
80

50 (≥ 25)

144

167

213

80

144

171

213

80

(A)

227 171

227
144

94

DISEGNI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DEL SISTEMA 
A RICIRCOLO NON CANALIZZATO (KIT Z821UD0)

DISEGNI TECNICI DEL FORO DI USCITA DELL'ARIA

A – Allacciato direttamente sul retro.

Installazione in appoggio
T47TD7BN2

Installazione in appoggio
T58TL6EN2

Installazione a filo
T47PD7BX2

Installazione a filo
T58PL6EX2

Varianti per basi da 60 cm Varianti per basi ≥ 80 cm Vista laterale:
Varianti per basi da 60 cm e ≥ 80 cm

Posizione in cui effettuare il foro di 
uscita dell’aria nel pannello posteriore 
del mobile:
Varianti per basi da 60 cm e ≥ 80 cm

Installazione in appoggio
T47TD7BN2/T58TL6EN2

Installazione a filo
T47PD7BX2/T58PL6EX2

Installazione in appoggio
T47TD7BN2/T58TL6EN2

Installazione a filo
T47PD7BX2/T58PL6EX2

Dimensioni in mm Dimensioni in mm 
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VISTA 
FRONTALE

VISTA 
LATERALE

490
652

470
94

175

162

558

349

95 ≥ 100

303

560

450

257

30

269 181

672

450

257

30

269 181

780

450

257

30

269 181

750

450

257

30

269 181

DISEGNI TECNICI PER INSTALLAZIONI DI SISTEMI 
A RICIRCOLO (PARZIALMENTE) CANALIZZATO 
E AD ESPULSIONE DELL'ARIA

DISEGNI TECNICI PER INSTALLAZIONI DI SISTEMI 
A RICIRCOLO (PARZIALMENTE) CANALIZZATO 
E AD ESPULSIONE DELL'ARIA

Varianti per basi da 60 cm e ≥ 80 cm Varianti per basi da 60 cm Varianti per basi ≥ 80 cm

Gli elementi di raccordo non sono inclusi nei kit e vanno acquistati separatamente.

Dimensioni in mm Dimensioni in mm

Installazione in appoggio e a filo
T47TD7BN2/T58TL6EN2/T47PD7BX2/T58PL6EX2

Installazione in appoggio
T47TD7BN2

Installazione a filo
T47PD7BX2

Installazione in appoggio
T58TL6EN2

Installazione a filo
T58PL6EX2
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Modello Descrizione

Z821UD0
EAN 4242004250043
 
€ 135,00

KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L’INSTALLAZIONE A 
RICIRCOLO (NON CANALIZZATO)
Sistema Plug&Play semplice e veloce da installare.
Comprensivo di 4 filtri anti odore CleanAir (durata 360h di 
utilizzo)

Z821PD0
EAN 4242004250050
 
€ 170,00

KIT DI MONTAGGIO NECESSARIO PER L’INSTALLAZIONE A 
RICIRCOLO (CANALIZZATO)
Diffusore d’aria incluso. I tubi di raccordo sono da acquistare 
separatamente.
Comprensivo di 4 filtri anti odore cleanAir (durata 360h di 
utilizzo)

Z811DU0
EAN 4242004250036
 
€ 80,00

FILTRI ACUSTICI NECESSARI PER L’INSTALLAZIONE AD 
ESPULSIONE
NB: i tubi di raccordo sono da acquistare separatamente

Z821VR0
EAN 4242004250067
 
€ 95,00

KIT DI SOSTITUZIONE FILTRI ANTI ODORE CLEANAIR (X4)
Durata 360h di utilizzo
NB: Da utilizzare solo per sistemi a ricircolo

AD850050
EAN 4242006189686
 
€ 157,00

SCARICO A PARETE RETTANGOLARE PIATTO Ø 150 
ACCIAIO INOX 

AD852010
EAN 4242006189181
 
€ 32,00

CONDOTTO PIATTO 1000 MM Ø 150 

ACCESSORI SPECIALI PER PIANI CON CAPPA INTEGRATA ACCESSORI SPECIALI PER PIANI CON CAPPA INTEGRATA 
Modello Descrizione

AD852030
EAN 4242006188986
 
€ 27,00

CONDOTTO PIATTO CURVO 90° VERTICALE Ø 150

AD852031
EAN 4242006189006
 
€ 38,00

CONDOTTO PIATTO CURVO 90° ORIZZONTALE Ø 150

AD852032
EAN 4242006189433
 
€ 16,00

CONDOTTO PIATTO CURVO 15° ORIZZONTALE Ø 150

AD852040
EAN 4242006189471
 
€ 16,00

CONNESSIONE TUBI PIATTI  Ø 150

AD990090
EAN 4242006189785
 
€ 10,00

NASTRO ADESIVO PER COMPONENTI DEI TUBI 
LUNGHEZZA 10 M
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SCOPRI DI PIÙ SU NEFF.IT

SEGUICI ANCHE 
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twitter.com/@neffchannel

Instagram.com/@neffchannel


