
EN    INSTALLATION MANUAL 
Warning! Before proceeding with installation, 
read the safety information in the User 
Manual.

FI    ASENNUSOHJEET 
Varoitus! Ennen laitteen asentamista lue 
käyttöoppaassa olevat turvallisuustiedot.

DE    MONTAGEANLEITUNG 
Warnhinweis! Vor der Montage die in 
der Bedienungsanleitung enthaltenen 
Sicherheitsinformationen lesen.

DA    INSTALLATIONSVEJLEDNING 
Advarsel! Læs sikkerhedsreglerne i 
brugsanvisningen inden installation.

FR    MANUEL D’INSTALLATION 
Avertissement ! Avant de procéder à l’installa-
tion, veuillez lire les informations sur la sécuri-
té contenues dans le manuel de l’utilisateur.

RU    РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ 
Предупреждение! Прежде чем приступить 
к установке, прочитайте информацию о 
безопасности в Инструкциях по эксплуа-
тации.

NL    INSTALLATIEHANDLEIDING 
Waarschuwing! Lees de veiligheidsinformatie 
in de gebruikershandleiding alvorens het 
apparaat te installeren.

ET    PAIGALDUSJUHEND 
Hoiatus! Enne paigaldamisega jätkamist 
lugege kasutusjuhendis toodud ohutusteavet.

ES    MANUAL DE INSTALACIÓN 
¡Advertencia! Antes de proceder a la 
instalación, lea las indicaciones de seguridad 
del manual de instrucciones.

LV    UZSTĀDĪŠANAS INSTRUKCIJAS 
Brīdinājums! Pirms uzstādīšanas, izlasīt 
drošības informāciju Ekspluatācijas 
instrukcijās.

PT    MANUAL DE INSTALAÇÃO 
Aviso! Antes de proceder à instalação, leia 
a informação de segurança no Manual do 
Utilizador.

LT    MONTAVIMO VADOVAS 
Įspėjimas! Prieš pradėdami montavimo dar-
bus, perskaitykite naudotojo vadove pateiktą 
saugumo informaciją.

IT    MANUALE DI INSTALLAZIONE 
Avvertenza! Prima di procedere 
all’installazione, leggere le informazioni sulla 
sicurezza contenute nel Manuale d’uso.

UK    ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ 
Попередження. Перш ніж розпочинати 
встановлення, необхідно уважно 
прочитати інформацію з техніки безпеки, 
наведену в інструкції з експлуатації.

SV    INSTALLATIONSANVISNINGAR 
Varning! Läs säkerhetsföreskrifterna 
i bruksanvisningen innan apparaten 
installeras.

HU    ÜZEMBE HELYEZÉSI KÉZIKÖNYV 
Figyelem! Az üzembe helyezéssel történő 
továbblépés előtt olvassa el a Felhasználói 
kézikönyvben található biztonsági tudniva-
lókat.

NO    INSTALLASJONSVEILEDNING 
Advarsel! Les sikkerhetsinstruksjonene i 
bruksveiledningen før apparatet installeres.



CZ    INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA 
Upozornění! Před zahájením instalace 
si přečtěte bezpečnostní informace v 
uživatelské příručce.

MK    УПАТСТВО ЗА МОНТАЖА 
Предупредување! Пред да продолжите со 
монтажата, прочитајте ги информациите 
за безбедност во Прирачникот за 
корисник.

SK    INŠTALAČNÁ PRÍRUČKA 
Varovanie! Pred inštaláciou si pozorne 
prečítajte návod na použitie.

AL    MANUALI I INSTALIMIT 
Kujdes! Para se të vijoni me instalimin, lexoni 
informacionet e sigurisë në Manualin e 
Përdoruesit.

RO    MANUAL DE INSTALARE 
Avertisment! Înainte de a începe instalarea, 
citiți informațiile privind siguranța din Manualul 
de utilizare.

SR    УПУТСТВО ЗА ИНСТАЛИРАЊЕ 
Упозорење! Пре почетка инсталације 
прочитајте безбедносне информације у 
корисничком упутству.

PL    INSTRUKCJA INSTALACJI 
Ostrzeżenie! Przed przystąpieniem do insta-
lacji należy przeczytać informacje dotyczące 
bezpieczeństwa znajdujące się w instrukcji 
obsługi.
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HR    PRIRUČNIK ZA INSTALACIJU 

Upozorenje! Pročitajte informacije koje se 
odnose na zaštitu u priručniku za korištenje 
prije nego proslijedite s instalacijom.

SL    NAVODILA ZA VGRADNJO 
Opozorilo: Pred vgradnjo preberite varnostna 
navodila v navodilih za uporabo.

GR    ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Προειδοποίηση! Πριν προβείτε στην 
εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας 
στο Εγχειρίδιο Χρήστη.

TR    MONTAJ EL KİTABI 
Uyarı! Montaja başlamadan evvel, Kullanıcı 
El Kitabındaki güvenlik bilgisini okuyun.

BG    РЪКОВОДСТВО ЗА МОНТАЖ 
Предупреждение! Преди да пристъпите 
към монтаж, прочетете информацията 
за безопасност в ръководството за 
потребителя.

KK    ОРНАТУ НҰСҚАУЛЫҒЫ 
Ескерту! Орнатуды бастаудың алдында 
Пайдаланушы нұсқаулығындағы қауіпсіздік 
жөніндегі ақпаратпен танысып шығыңыз.
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IT 88

CARATTERISTICHE
Componenti 

Rif. Q.tà Componenti di Prodotto 
1 1 Corpo Cappa completo di: Comandi, Luce, 

Filtri, Motore. 
2 1 Corpo Cappa Intermedio. 
3 1 Corpo Cappa a Soffitto. 
4 1 Piastra supporto Cappa + Flangia. 
5 1 Pannello Superiore Corpo Cappa 
6 1 Tubo 
7 3 Fermagli per fissaggio Cavo Alimentazione 
Rif. Q.tà Componenti di Installazione 
11 7 Tasselli ø 10 
12a 7 Viti 4,2 x 44,4 
12b 3 Pomelli di fissaggio 
12c 4 Viti 3,5 x 9,5 
 Q.tà Documentazione 
 1 Libretto Istruzioni 
 1 Garanzia 
 1 Schema Elettrico 

 N.B. I Filtri antiodore al Carbone Attivo, necessari 
solo per installazione in Versione Filtrante, se 
non in dotazione, devono essere richiesti se-
paratamente. 

6

7
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IT 99

Ingombro
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IT 113

FISSAGGIO PIASTRA 

• Sollevare la Piastra di fissaggio e incastrare le 
asole sulle due viti predisposte precedentemente 
al soffitto e ruotare fino al centro dell’asola di re-
golazione.

Attenzione: Il verso della piastra deve essere come 
quello indicato in figura 

• Stringere le due viti e avvitare le altre due in do-
tazione; prima di serrare definitivamente le viti è 
possibile effettuare delle regolazioni ruotando il 
pezzo, facendo attenzione che le viti non escano 
dalla sede dell’asola di regolazione.  

• Il fissaggio deve essere sicuro in relazione sia al 
peso della Cappa sia alle sollecitazioni causate da 
occasionali spinte laterali all’Apparecchio 
montato. A fissaggio avvenuto verificare quindi 
che la Piastra sia stabile. 

• In tutti i casi in cui il Soffitto non fosse sufficien-
temente robusto sul punto di sospensione, 
l’Installatore dovrà provvedere a irrobustirlo con 
opportune piastre e contropiastre ancorate a parti 
strutturalmente resistenti. 

• Verificare il livellamento della Piastra sul soffit-
to.

• Nel caso si ritenga opportuno è possibile assicu-
rare la cappa al muro per mezzo di altre 3 viti con 
tassello. 

8
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IT 112

FISSAGGIO (CORPO CAPPA + CORPO CAPPA INTERMEDIO) 

• Infilare il Corpo Cappa 
1 nel Corpo Cappa In-
termedio 2.

• Prendere il Pannello superiore Corpo Cappa 5
e inserirlo come indicato in figura.  
Attenzione 

 il Pannello superiore Corpo Cappa 5 va inserito 
mettendo dentro prima un lato e poi l’altro 
sfruttando i lati smussati e facendo attenzione a 
non danneggiare i Cavi che devono passare 
sulle apposite asole. 

• Abbassare il pannello finche 
non si appoggia sul Corpo 
Cappa 1, quindi, avvitarlo al 
con le 4 Viti 12c in dotazione.  
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IT 114

COLLEGAMENTO CAVI CAPPA-PIASTRA 
N.B. Prima di proseguire con l’Installazione è necessario portare la Cappa all’altezza 

di almeno 650 mm dal piano di cottura con un supporto o con l’aiuto di una se-
conda persona. 

 Questo accorgimento è fondamentale in quanto andremo a collegare i Cavi della Cappa 
alla Piastra montata sul soffitto necessariamente senza avere il peso della Cappa che 
gravi sulla struttura. 

Il sistema di fissaggio dei 4 Cavi è formato da 3 parti: 
 • Nottolino filettato (a) già montato sulla Piastra a soffitto. 
 • Vite bloccacavo (b) in dotazione. 
 • Pomello di sicurezza (c) in dotazione. 

• Infilare i pomelli di sicurezza (c) nei rispettivi cavi con la filettatura 
verso l’alto. 

• Infilare le Viti bloccacavo (b) nei rispettivi cavi. 

• Fare attenzione al verso della Piastra fissata al soffitto ( il nottolino fi-
necorsa della Piastra ha il suo foro corrispondente sul corpo Cappa). 

Attenzione..: La massima 
estensione del movimento 
della Cappa non può 
superare i 645mm. 

a

b

c
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IT 115

• Passare i Cavi nelle asole dei Nottolini filettati (a) ed avvi-
tare le Viti bloccacavo (b) ai Nottolini stessi.  

• Ad operazione terminata il risul-
tato deve essere come indicato in 
figura per tutti e 4 i Cavi. 

• Arrivati a questo punto abbiamo tutti e 
4 i Cavi collegati alla Piastra. 

Portare in tensione i Cavi spingendoli 
verso l’alto in modo che scorrano dentro 
la Vite bloccacavo e fuori dall’asola del 
Nottolino filettato. 

Questo è possibile perché la Vite blocca-
cavo ha un sistema che permette lo scor-
rimento del Cavo al suo interno in un 
solo verso bloccando lo scorrimento nel 
verso contrario. 

Fare attenzione che i Cavi abbiano tutti 
la stessa lunghezza per agevolare 
l’operazione di livellamento finale, e la 
fune anteriore sinistra non deve essere 
più lenta delle altre. 

IT 115
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IT 116

LIVELLAMENTO DELLA CAPPA 

• E’ necessario effettuare il livellamento del corpo 
cappa.

• Il livellamento della Cappa viene effettuato agen-
do sui Nottolini di sicurezza C.

• Appoggiare una livella sulla cappa. 

• Esercitando una pressione, verso l’alto, sui Pomel-
li di sicurezza si “sblocca” il movimento del Cavo. 
Inserendo od estraendo il cavo dalla vite Blocca-
cavo è possibile effettuare le registrazioni che 
permettono il livellamento del corpo mobile della 
cappa.

• Una volta livellata a misura la Cappa, andremo a 
stringere i pomelli di sicurezza. 

Attenzione:
• Accertarsi che tutti e 4 i Cavi di sostegno siano in tensione. 
• Accertarsi che tutti e 4 i Cavi di sostegno non abbiano subito danni durante 

l’installazione. 
• Va ricordato che la distanza minima trà la Cappa e il piano di cottura della cucina de-

ve essere almeno di 650mm e la massima estensione del movimento non può superare i 
645mm.
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IT 117

FISSAGGIO DEL CAVO ALIMENTAZIONE 

• Prendere il Cavo Alimentazione proveniente dalla 
scatola collegamento elettrico e pinzarlo con i 
fermagli ferma cavo 7 prima al Cavo posteriore 
Destro (A) e poi a quello Sinistro (B) come indica-
to in figura. 

• Portare il Cavo alimentazione 
sulla piastra a soffitto. 

• Incastrare il passacavo in gom-
ma già infilato sul Cavo alimen-
tazione all’asola per evitare fu-
turi danneggiamenti. 

• Fissarlo alla Staffa sulla Piastra 
a soffitto usando la linguetta già 
montata. 

• Collegare la Cappa 
all’Alimentazione di Rete inter-
ponendo un Interruttore bipolare 
con apertura dei contatti di al-
meno 3 mm. 

Verificare infine che il cavo di alimentazione sia bloccato correttamente, controllando che 
quando il corpo mobile si solleva verso il soffitto, questo si posizioni sopra il corpo mobile e 
non fuoriesca dal contorno della cappa. 

7
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IT 118

Connessioni
USCITA ARIA VERSIONE ASPIRANTE 

Per installazione in Versione Aspirante collegare la 
Cappa alla tubazione di uscita per mezzo di un tubo 
ø150 estensibile. 

• Fissare il tubo con adeguate fascette stringitubo sia al 
Corpo Cappa che alla Flangia sulla Piastra a soffitto. 
Il materiale occorrente è in dotazione. 

P

IT 88

CARATTERISTICHE
Componenti 

Rif. Q.tà Componenti di Prodotto 
1 1 Corpo Cappa completo di: Comandi, Luce, 

Filtri, Motore. 
2 1 Corpo Cappa Intermedio. 
3 1 Corpo Cappa a Soffitto. 
4 1 Piastra supporto Cappa + Flangia. 
5 1 Pannello Superiore Corpo Cappa 
6 1 Tubo 
7 3 Fermagli per fissaggio Cavo Alimentazione 
Rif. Q.tà Componenti di Installazione 
11 7 Tasselli ø 10 
12a 7 Viti 4,2 x 44,4 
12b 3 Pomelli di fissaggio 
12c 4 Viti 3,5 x 9,5 
 Q.tà Documentazione 
 1 Libretto Istruzioni 
 1 Garanzia 
 1 Schema Elettrico 

 N.B. I Filtri antiodore al Carbone Attivo, necessari 
solo per installazione in Versione Filtrante, se 
non in dotazione, devono essere richiesti se-
paratamente. 
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IT 119

FISSAGGIO (Corpo Cappa intermedio + Corpo 
Cappa a soffitto) 

• Effettuare delle prove per verificare che la Cappa 
funzioni (Vedi Paragrafo Uso). 

• Infilare da sotto il Corpo Cappa a soffitto 3 nel Corpo 
Cappa appeso al soffitto stando attenti al verso che 
deve essere come in figura. 

• Fissare con 3 Viti 12b in dotazione il Corpo Cappa a 
soffitto 3 alla Piastra sul soffitto. 
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N = 3x
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