
Rapida e semplice: la migliore installazione che si possa immaginare
PerfectFit è un modo semplicissimo per sostituire la tua cappa. Il 25% in meno 
di passaggi di installazione e senza usare altri attrezzi, per un’installazione 
rapida e accurata della tua nuova cappa.

Impostazioni della cappa? Un gioco da ragazzi
Le funzioni della tua cappa aspirante si raggiungono facilmente con i nostri 
controlli elettronici intuitivi. Regola le impostazioni della luce o la velocità della 
ventola per una cottura rapida e flessibile. 

Un modo affidabile per ridurre gli odori in cucina e 
rinfrescare l’aria
Grazie a questa efficiente cappa, puoi creare un 
ambiente più fresco in cui cucinare, mangiare e 
rilassarti. Il suo motore efficiente riduce efficacemente i 
fumi di cottura, così da rendere il tempo trascorso in 
cucina più piacevole che mai.

Filtro anti-grasso per una cucina pulita e fresca
Il nostro efficace filtro anti-grasso garantisce un’area di cottura senza odori. 
Quando è necessario, è possibile rimuoverlo per lavarlo o sostituirlo. Per una 
cucina più pulita, più a lungo. 

Lunga durata e illuminazione straordinaria: lasciati 
guidare dalle luci LED
Goditi un’illuminazione perfetta mentre cucini. Le nostre 
luci LED utilizzano molta meno energia rispetto alle 
altre luci e offrono una visibilità eccellente in cucina per 
preparare piatti deliziosi.

La cappa serie 300 con luci LED offre un’illuminazione eccellente per la 
cucina
La nostra cappa serie 300 con luci LED utilizza molta meno energia rispetto 
alle altre luci e offre una durata di molto maggiore. Queste luci comode ed 
efficienti assicurano una visibilità eccezionale per tutte le tue esigenze mentre 
cucini.

Product Benefits & Features

• Larghezza cappa: 52cm
• Classe di efficienza energetica C
• Portata massima aspirante 400 m³/ora
• Installabile in modalità filtrante
• Installabile in modalità aspirante
• 1 motore/i da 100 W
• Tipologia comandi: Slider
• Regolazione motore a 3 velocità
• Distanza minima dal piano elettrico/gas: 42/65 cm
• Filtri in metallo lavabili
• 2 LED
• Estica Grigia
• Filtri: 2, (accessorio) ECFB03;  ; 

Cappa serie 300 LedLights 52 cm
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Modello LFG335S
Modello Template Tilia
Colore Grigio
ColorEnglish Grey
Product Partner Code All Open
Dimensioni 138-145x520x284
Peso netto (kg) 4.4
Peso lordo (kg) 5.2
Altezza imballo (mm) 350
Larghezza imballo (mm) 600
Profondità imballo (mm) 220

Product Specification
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