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422.02.2021Piani Cottura Neff 2021

La nostra ricetta vincente: l’integrazione in tutte le 
cucine!

Premium

80cm (incasso 80cm)

Doppia Flex Induction
TwistPad Fire

PerfectFry
622 m3/h (espulsione) - 615 m3/h (ricircolo)

Rumorosità migliorata
Sensore Qualità Aria (modalità automatica)

Added Value
70cm (incasso 60cm) | 80cm 

(incasso 80cm)

Doppia Combi Induction
TouchControl MultiTouch

622 m3/h (espulsione) - 615 m3/h (ricircolo)
Rumorosità migliorata

Auto-On

Value
80cm (incasso 80cm)

Zone singole
TouchControl EasyTouch

575 m3/h (espulsione) - 565 m3/h (ricircolo)
Rumorosità migliorata

Auto-On
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Gamma 2021 

T58PL6EX2T58TL6EN2

T47PD7BX2T47TD7BN2

Premium

Added
Value

Value

70 cm 80 cm

T48CD7AX2

T48CB1AX2

22.02.2021Piani Cottura Neff 2021



T48CD7AX2

Attivazione automatica 

ventilazione (Auto-On)

Zone combi con induttori 

esagonali per una migliore 

distruzione del calore

Senza cornice per 
montaggio in appoggio

17 livelli di cottura + 

PowerBoost

9 livelli di aspirazione + 

2 intensivi

Bocchetta di 

aspirazione a filo



T48CB1AX2

Attivazione automatica 

ventilazione (Auto-On)

2 zone singole da 18cm

2 zone singole da 21cm

Senza cornice per 
montaggio in appoggio

17 livelli di cottura + 

PowerBoost

3 livelli di aspirazione + 

1 intensivo

Bocchetta di 

aspirazione a filo



suction bell 
at low blower speed 

(≈ 300m³/h)
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Performance di aspirazione

Tasso di cattura a bassa potenza
(≈ 300m³/h)

Tasso di cattura ad alta potenza
(≈ 600m³/h)

X1
Senza coperchio

X2
Nessuna procedura di test coperto da normative disponibile; approssimazioni qualitativa interna

approx. 40cm

approx. 65cm

approx. 40cm

≈ 600m³/h≈ 400m³/h ≈ 500m³/h≈ 300m³/h

Pentola bassa 
≈ 95%

Pentola media
≈ 90%

Pentola alta
≈ 90%

Teppan Yaki
≈ 95%

Performance ►

Esempi di applicazione►
Catch-rate2►

Padella
≈ 95%

22.02.2021Piani Cottura Neff 2021

Tasso di cattura a bassa potenza
(≈ 300m³/h)

approx. 40cm

565 m³/h (ricircolo) - 575 m³/h (espulsione) T48CB1AX2

-25% in ricircolo
+5% in espulsione

valori dichiarati422 m³/h (ricircolo) - 610 m³/h (espulsione) 
Leader di 

mercato fascia 
Value

615 m³/h (ricircolo) - 622 m³/h (espulsione) T48CD7AX2

-17% in ricircolo
-9% in espulsione

valori dichiarati510 m³/h (ricircolo) - 570 m³/h (espulsione) 
Competitor di 

riferimento



Competitor di riferimento

Competitor di riferimento

fascia Value
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Performance di rumorosità

X1
Senza coperchio

X2
Nessuna procedura di test coperto da normative disponibile; approssimazioni qualitativa interna

≈ 600m³/h≈ 400m³/h ≈ 500m³/h≈ 300m³/h

Pentola bassa 
≈ 95%

Pentola media
≈ 90%

Pentola alta
≈ 90%

Teppan Yaki
≈ 95%

Performance ►

Esempi di applicazione►
Catch-rate2►

Padella
≈ 95%

22.02.2021Piani Cottura Neff 2021

T48CD7AX2

T48CB1AX2

70dB

68dB

75 db(A)

65 db(A)

60 db(A)

55 db(A)

50 db(A)

45 db(A)

40 db(A)

70 db(A)

Biblioteca

Conversazione

Ufficio

Traffico
cittadino

Zona Living

Livello di rumore
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Sistemi di installazione

22.02.2021Piani Cottura Neff 2021

Neff ha una soluzione per ogni tipologia di installazione 

Ricircolo non canalizzato

Sistemi a ricircolo ≈ 75% mercato Sistemi a espulsione ≈ 
25% mercato

Sistema Plug&Play disponibile per basi
con profondità >= 60 cm e per 
installazioni sospese

In dotazione

- 4x Filtri anti-odore cleanAir (360h)
- Accessorio di raccordo telescopico per 
canalizzare aria pulita nel vuoto
sanitario

Z821UD0

Ricircolo parzialmente canalizzato Ricircolo canalizzato

Sistema tradizionale disponibile per basi con profondità >= 70 cm, 65cm e 60cm

In dotazione

- 4x Filtri anti-odore cleanAir (360h)
- Diffusore d’aria
Da acquistare separatamente secondo esigenza:

- Raccordi piatti Neff
- Curve Neff

Z821PD0

noise story)

Sistema completamente personalizzabile
disponibile per basi con profondità >= 70 
cm, 65cm e 60cm

In dotazione

- 4x Filtri acustici per riduzione rumore

Da acquistare separatamente secondo esigenza:

- Raccordi piatti e curve Neff

Z811DU0
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Performance in espulsione

22.02.2021Piani Cottura Neff 2021

In linea generale, se vengono utilizzati i tubi di raccordo Neff, le performance di aspirazione restano molto

buone anche con una canalizzazione di circa 8 metri di lunghezza e 3 curve da 90°

Il calo di performance è da stimare intorno al -15% rispetto alla massima potenza di aspirazione.
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Elementi di congiunzione e tubi di raccordo Neff

22.02.2021Piani Cottura Neff 2021

“Femmine”

Caratteristiche e vantaggi
‒ Facili da collegare tra loro grazie alla guarnizione integrata al connettore femmina
‒ Nastro adesivo non necessario
‒ Compatibile con il sistema Naber
‒ Gestione semplificata dell’ordine  l’intero pacchetto è fornito da Neff

Tubo piatto

- 500mm

- 1000mm

Tubo piatto curvo 

90° orizzontale

Connettore

femmina per 

collegare i

condotti mschi

Curva 90°per 

installazioni in 

basi >65cm

Curva 90°per 

installazioni in 

basi >70cm

“Maschi”

Adattatore piatto 

tondo 150mm

Curva 90°per 

installazioni in 

basi >60cm

Collegati tra loro



Lanci 2021

Cappe
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Design

Installazione

Performance

Connettività



Design
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Design in vetro rivoluzionario

22.02.2021

Le nuove cappe telescopiche da piano 
Glassdraft si integrano perfettamente
nel piano di lavoro della tua cucina e, 
grazie al rivoluzionario design in vetro, 
si elimina qualsiasi tipo di barriera
visiva, rendendo l’ambiente cucina
unico nel suo genere.

Cappe Neff 2021
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Una nuova luce illuminerà la tua isola

22.02.2021Cappe Neff 2021

Il design in vetro è “solo” la 
prima rivoluzione: la cappa
Glassdraft infatti porterà
una nuova luce nella tua
cucina.
Quando appare dal piano 
di lavoro il vetro viene
attraversato da un fascio
di luce led che ne rende il
design ancora più unico e 
accattivante…E puoi dare il
tuo tocco di colore
modificandolo tramite
HomeConnect.
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Design e facilità di pulizia finalmente convergono

22.02.2021Cappe Neff 2021

La rivoluzione del design non inficia 
assolutamente nelle attività di pulizia, 
anzi le migliora e le semplifica. Infatti:
- Il vetro è facilmente rimovibile
- I filtri antigrasso fuoriescono dal 

basso in maniera automatica e li 
porta dal livello del vetro. 

Così dovrai soltanto metterli in 
lavastoviglie e torneranno puliti come 
prima



Performance
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GuidedAir: il design è nulla senza il controllo dell’aria

22.02.2021Cappe Neff 2021

GuidedAir è una tecnologia 
esclusiva sviluppata da BSH che 
consiste in una cortina d'aria 
aggiuntiva a forma di V che si crea 
dietro il pannello di vetro e spinge 
verso il basso il vapore di cottura 
che sale. Questo crea una 
pressione negativa davanti alla 
zona di aspirazione e garantisce 
una perfetta performance di 
estrazione.
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GuidedAir: il design è nulla senza il controllo dell’aria

22.02.2021Cappe Neff 2021

Consumer benefit:

Performance di estrazione 
SUPERIORI, anche nelle zone di 
cottura anteriori.
Con le attuali cappe telescopiche 
da piano infatti, difficilmente 
vengono catturati fumi e vapori 
generati nelle zone frontali del 
piano cottura.
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GuidedAir: il design è nulla senza il controllo dell’aria

22.02.2021Cappe Neff 2021



Sensore qualità dell’aria per 

aspirazione automatica

Potenza aspirante: 775 m3/h

Potenza filtrante: 562 m3/h

Performance rumorosità:

62 db - 70 db (espulsione)

65 db - 70 db (ricircolo)

Classe energetica 

A

3 livelli di aspirazione 

+ 2 intensivi



Installazione
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Installazione a filo

22.02.2021Cappe Neff 2021

- Installazione standard
- Necessari due fori nel top 

della cucina
- Combinazione con piano 

cottura induzione ZoneLight
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Seamless combination

22.02.2021Cappe Neff 2021

- Installazione innovativa: 
piano e cappa risultano 
come un unico 
elettrodomestico 

- Un unico foro nel top della 
cucina  minore complessità 
per mobilieri e installatori 

- Combinazione con piani 
cottura induzione 
tradizionali
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Seamless combination

22.02.2021Cappe Neff 2021

Z92WWY8X2
Kit installazione seamless
design 80 cm

Z92WWY9X2
Kit installazione seamless
design 90 cm
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Tubi di raccordo Neff

22.02.2021Cappe Neff 2021

“Femmine”

Caratteristiche e vantaggi
‒ Facili da collegare tra loro grazie alla guarnizione integrata al connettore femmina
‒ Nastro adesivo non necessario
‒ Compatibile con il sistema Naber
‒ Gestione semplificata dell’ordine  l’intero pacchetto è fornito da Neff

Tubo piatto

- 500mm

- 1000mm

Tubo piatto curvo 

90° orizzontale

Connettore

femmina per 

collegare i

condotti mschi

Curva 90°per 

installazioni in 

basi >70cm

“Maschi”

Adattatore piatto 

tondo 150mm

Collegati tra loro

Connettore 

tondo/piatto con 

arco a 90°

(maschio)
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Installazione con motore remoto

22.02.2021Cappe Neff 2021

Z92WWM11
Kit di montaggio per 
installare il motore remoto 
(fino a 3 metri)



Connettività
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Molteplici sistemi di controllo

22.02.2021Cappe Neff 2021

Modalità automatica HomeConnect

Modalità automatica Controllo Vocale

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwin7Kr22pLWAhVIOxQKHahHAWoQjRwIBw&url=https://www.randstad.fr/blog/conseils-candidats/adoptez-lentretien-attitude/&psig=AFQjCNFpz-sIIWkRSBZ9DGLBLghImMW2vg&ust=1504861167602131
https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc-5u325LWAhUTsBQKHVWvAJoQjRwIBw&url=https://support.myharmony.com/de-us/harmony-experience-with-amazon-alexa&psig=AFQjCNEglNHVyJpsTkHBWmR5tawYXydj6w&ust=1504861271182961


Gamma
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Gamma 2021 e combinazioni con piani induzione

22.02.2021Cappe Neff 2021

I88WMM1S5
Glassdraft 80cm filo

I98WMM1S5
Glassdraft 90cm filo

T68PS6RX0
Flex Induction Plus

80cm filo

T68PL6UX2
Zone Light 
80cm filo

T59PS5RX0
Flex Induction

90cm filo



T68FS6RX2
Flex Induction Plus

80cm
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Gamma 2021 e combinazioni con piani induzione

22.02.2021Cappe Neff 2021

I88WMM1S5
Glassdraft 80cm Seamless combination

I98WMM1S7
Glassdraft 90cm Seamless combination

T59FS5RX2
Flex Induction

90cm


