Rizzoli ® 06.20

Potenza massima aspiratore (W)

Capacità aspirazione (m3/h)

Velocità di aspitazione

Potenza barra LED (W)

70 300 270 150 290

910

4

4,8

SM9

(1)

70 300 270 150 290

910

4

9,6

Ø Scarico

(1)

500

Profondità torretta

500

900

Larghezza torretta

600

Altezza corpo cappa

Profondità

SM6

Altezza(1)

Modello

Larghezza

Rizzoli è costantemente orientata al miglioramento dei propri prodotti. Per questo motivo, caratteristiche tecniche ed estetiche del presente catalogo potranno subire variazioni senza preavviso.

SPECIFICHE TECNICHE

Misure in mm

(1) Modello Aspirante: da 500 a 930 mm. Modello Depurante: da 570 a 950 mm.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
• Struttura in Acciaio Inox 12/10
• Resistente alle alte temperature
• Versione aspirante o depurante
• Pulsantiera touch control
• 4 velocità di aspirazione
• Telecomando (optional)
• Funzione timer
• Illuminazione con barra LED

• Filtri anti odore al carbone attivo
• Filtri Inox a sgancio rapido
• Filtri lavabili in lavastoviglie
• Torretta telescopica
• Classe energetica A++/A+
• Motore a doppia aspirazione e bassa rumorosità
• Livello sonoro: 60 dB

MODELLI

Steel

Glass

Partner:

Rizzoli s.r.l. - Unica sede
Zona Artigianale 1, - Frazione San Lugano - 39040 - Trodena nel Parco Naturale (BZ) - Italia
Tel. +39 0471 887551 - info@rizzolicucine.it - www.rizzolicucine.it

Nuova Cappa Smart

Aspirate a qualcosa
di unico

IN PRONTA
CONSEGNA
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NUOVA CAPPA SMART.
TUTTA L’ESPERIENZA E LA PASSIONE RIZZOLI
RACCHIUSA IN UN CORPO ASPIRANTE.

STRUTTURA

Rizzoli presenta la nuova Cappa Smart, che si aggiunge alla

INOX

IN ACCIAIO

12/10

già vasta gamma di sistemi aspiranti per alte temperature.
La cappa è pensata per chi ha a cuore un design elegante,
moderno, funzionale e pratico, oltre ad una tecnologia al
passo con i tempi e l’impiego delle migliori materie prime.
Questa nuova cappa è costruita in solido acciaio inox 12/10

LIVELLO

ed è disponibile in due versioni: Steel con frontale in acciaio

SONORO

inox e Glass con frontale in vetro nero.

60 dB

Al suo interno troviamo tecnologie presenti solamente nei
prodotti di fascia alta: pulsantiera touch control, motore
a doppia aspirazione con ventole in acciaio speciale
galvanizzato a bassa rumorosità, filtri in acciaio inox con
sgancio rapido lavabili in lavastoviglie, illuminazione LED per

POTENTE

un risparmio energetico di oltre il 90%, telecomando per il

ILLUMINAZIONE

controllo delle funzioni della cappa (optional).

CON BARRE

LED

La Cappa Smart è disponibile sia in versione aspirante che
depurante. Naturalmente, come da tradizione Rizzoli, tutte le
parti della cappa sono state selezionate per resistere anche

DA 4,8 e 9,6 W

alle alte temperature sprigionate da cucine e termocucine a
legna.
La nuova Cappa Smart è un prodotto progettato nei minimi
dettagli per rispondere alle attuali esigenze di mercato ma

CAPACITÀ

non è prevista personalizzazione. Questo aspetto permette a
Rizzoli di garantire la pronta consegna del prodotto.
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