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La nostra massima aspirazione in cucina
Our highest aspiration for kitchens



Dino Lucietto 

President
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“I nostri valori, la nostra esperienza, 

il nostro entusiasmo, saranno evidenti 

e recepiti distintamente da coloro che amano  

circondarsi di cose belle e funzionali. 

Offrire il gusto dell’oggetto esclusivo attraverso  

proposte ineccepibili ed uniche nel loro stile rigoroso”

“Our values, our experience, our drive and enthusiasm 

can be seen and perceived by those who want to 

surround themselves with what is appealing, elegant and 

practical. Offering something exclusive by providing

unique and perfect design solutions”

Aspiriamo ad innovare la cucina

We aspire to innovate the kitchen
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The hood like you  
should expect it

44

Gli ingredienti del nostro successo

The ingredients of our success

La qualità dell’aria è fondamentale per 

vivere bene. E non solo in cucina. Ne era 

convinto Costante Lucietto quando nel 1974 

fondava Galvamet e ne è convinto, oggi 

più che mai, il figlio, Dino, che ha portato 

l’azienda ad esportare in tutto il mondo un 

Made in Italy d’eccellenza. Gli ingredienti 

del nostro successo sono la professionalità 

e la passione di un team sempre pronto a 

sfidare il mercato, soluzioni tecnologicamente 

avanzate nel rispetto dell’ambiente, una spinta 

all’innovazione che migliora la qualità di vita 

delle persone e la rende più emozionante. 

L’aspirazione alla perfezione.

Air quality is essential to a good life, and not 

just in the kitchen. Costante Lucietto was 

convinced of this when he founded Galvamet 

back in 1974 and today more than ever is 

convinced his son, Dino, who has led the 

company to export an excellent Made in Italy 

all over the world. The keys of our success 

are a professional and passionate team always 

challenging the market, the technologically 

advanced eco-friendly solutions, a boost to 

innovation that improves people’s quality of life 

and makes it more exciting. The aspiration to 

perfection.
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Ricerca, innovazione tecnologica,
design, sono l’essenza delle nostre soluzioni

Research, technological innovation and design are 
the essence of our solutions

Ogni prodotto firmato Galvamet nasce da un’intensa 

attività di ricerca che porta a sviluppare soluzioni 

altamente performanti in uno stile unico e inconfondibile. 

Lo stile di un’azienda con la passione per i dettagli 

che fanno la differenza, frutto di antica esperienza, 

conoscenza tecnica evoluta, precisione maniacale e 

profonda sintonia con le nuove tendenze del mercato. 

Una sensibilità tutta contemporanea espressa nelle 

linee essenziali e dinamiche di un design di carattere 

che racconta grandi storie di innovazione intelligente, 

ecosostenibilità e buon gusto. 

Every single product by Galvamet comes from an 

intense research that leads to develop highly performing 

solutions in a unique and unmistakable style.  

The style of a company with the passion for making the 

difference details, the result of ancient experience, of an 

advanced technical knowledge, a keen precision and a 

deep harmony with the latest market trends.  

An all-contemporary sensibility expressed in the essential 

and dynamic lines of a remarkable design that tells great 

stories of smart innovation, eco-sustainability  

and good taste.
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Induction 
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La decennale esperienza nel costruire le migliori cappe per 
cucina incontra la tecnologia ad induzione, adottando so-
luzioni uniche nel panorama dei piani di cottura aspiranti. 
Al top per capacità di aspirazione, di facile ed universale in-
stallazione, sicuro nell’uso quotidiano e caratterizzato da 
un’estetica lineare ed elegante. Kompak rappresenta il nuo-
vo modo di vivere la tua cucina.

Decades of experience in building the best cooker hoods, 
meets induction technology, adopting unique solutions in 
the aspiration induction hobs scenario.
On the cutting edge of suction power, easy and universal to 
install, safe in everyday use and marked by an essential and 
elegant look. KompaK is the new way of living your kitchen.

Piani cottura aspiranti
Aspiration hobs

Induction 
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Consente di concentrare l’aspirazione solo dove serve.  
A parità di aspirazione con un sistema tradizionale a 
griglia aperta permette quindi di ridurre la velocità del 
motore con conseguente minor consumo e rumore. 
Quando i flaps sono chiusi evitano la caduta accidentale 
di oggetti all’interno. I flaps quando chiusi evitano 
anche la fuoriuscita di cattivi odori causati dal grasso 
imprigionato nel filtro antigrasso all’interno.

It allows to focus the aspiration only where it is needed. 
At equal suction of a traditional system with open grid, 
this is giving the possibility to reduce the motor speed 
with less consumption and noise. Closed flaps prevent 
the accidental fall of objects in the inside. Closed flaps 
avoid also the exit of bad odors, caused by the grease 
retained by the anti-grease filter inside the hood.

Apertura indipendente flaps Individual flaps opening

Piano cottura in vetro ceramica e flaps in acciaio 
inossidabile AISI 304. Il particolare trattamento di 
elettrocolorazione, unito all’avanzata tecnologia impiegata 
per la lavorazione della superficie, dona ai flaps un elegante 
colore nero facile da pulire grazie alla loro superficie liscia. 
A differenza di un sistema tradizionale, nessun particolare 
estetico visibile è staccabile per eseguire la pulizia, questo 
per evitare che siano evidenti eventuali deterioramenti 
dovuti ai frequenti lavaggi in lavastoviglie del componente.

Glass-ceramic for the hob and stainless steel AISI 304 for 
the flaps. The special electro coloring treatment, together 
with the advanced technology used for the surface 
treatment, give the flaps an elegant black color easy to 
clean thanks to the smooth surface. Unlike a traditional 
system, no visible aesthetic detail has to be removed for 
cleaning, this to prevent the show of eventual alterations 
caused by frequent washings.

Materiali di alta qualità High quality materials

Il motore, posizionato all’interno dello zoccolo della 
cucina (possibile per zoccoli con altezza da almeno 6 cm), 
garantisce rapidità negli eventuali interventi di riparazione 
del motore stesso o del piano ad induzione. E’ infatti 
possibile intervenire sull’induzione senza dover rimuovere 
il piano cottura dal piano di lavoro e neppure la cappa, 
cosa invece necessaria in un tradizionale sistema con 
motore sotto all’induzione. Anche il rumore del motore 
viene sensibilmente ridotto grazie alla posizione lontana 
dall’utente e ai cassetti infrapposti che lo schermano.

The motor located inside the plinth (possible for bases from 
6 cm minimum height) ensures an easy reparation of the 
engine itself or of the induction hob. In fact, it is possible 
to repair the induction without removing the hob from 
the worktop neither the hood, which is instead necessary 
in a traditional system with the motor placed under the 
induction. Even the engine noise is significantly reduced 
due to the location away from the user and the drawers  
that shield it.

Motore in posizione strategica Strategic position of the motor

Il filtro anti grasso e la leccarda in acciaio raccogli grasso 
e liquidi sono estraibili dall’alto e facilmente lavabili in 
lavastoviglie. Un’apertura magnetica laterale sul corpo 
cappa facilita notevolmente la pulizia completa del 
suo interno. I liquidi che si depositano dentro la cappa 
confluiscono in una vaschetta munita di una valvola per 
facilitare lo svuotamento.

The anti-grease filter and the stainless steel grease & 
liquids drip tray are simply removable from the top and 
easily washable in the dishwasher. A magnetic side 
opening placed on the body of the hood considerably 
eases the complete cleaning of the interior parts of 
the hood. Excess liquids are collected in a special tray 
equipped with an easy-drain valve.

Pulizia facilitata Easy cleaning

In una vaschetta interna vengono raccolti non solo i 
liquidi persi dal rovesciamento accidentale della pentola 
o fuoriusciti a causa della loro ebollizione, ma soprattutto 
quelli che si depositano giorno dopo giorno durante la 
cottura a causa della condensa. Un sensore elettronico 
segnala sul display il raggiungimento del massimo 
livello di liquido nella vaschetta di raccolta, arrestando 
immediatamente il motore fino al suo completo scarico, 
evitando quindi che l’acqua venga in contatto con 
l’aspiratore causandone la rottura. Questa tecnologia 
evita quindi l’indispensabile frequente controllo del livello 
dell’acqua presente all’interno della cappa lasciando più 
tranquillità per cucinare. 

In an inner tray are collected, not only the liquids lost 
by the accidental overthrow of the pan or leaked due 
to overboiling, but above all those ones caused by 
condensation that are deposited day after day during 
cooking. An electronic sensor signals the display of the 
highest liquids level in the collecting tray. The sensor 
immediately stops the motor until complete drain.  
This prevents the water from coming into contact with  
the fan causing its break. Therefore this technology avoids 
the essential frequent control of the water level inside the 
hood and allows cooking with ease.

Sicurezza funzionale Functional safety

Il sistema è installabile in qualsiasi base predisposta con 
dimensioni minime di 90x60cm di profondità. E’ telescopico 
sia in altezza che in profondità e si può scegliere la 
direzione di uscita dell’aria più opportuna. Inoltre tutto 
il box contenente il motore può essere ruotato di 180° 
permettendo il completo utilizzo dello spazio interno della 
base per cassettoni più profondi.

The device can be installed in any prepared base with 
minimum dimensions of 90x60cm depth. It is telescopic 
both in height and in depth and the most suitable air 
outlet direction can be chosen. In addition, the entire box 
containing the motor can be rotated 180°, allowing the 
complete use of the internal space of the base for deeper 
drawers.

Adattabilità e libertà progettuale Adaptability and freedom of project

punti di forza | strenghtsKompaK



14 1515

Piano cottura aspirante in classe energetica A 
disponibile in versione aspirante e in versione filtrante 
con kit a carboni attivi o con tecnologia al Plasma.

A Energy rating aspiration induction hob available 
in duct out or filtering version with active charcoal 
filters or Plasma technology.

Piano cottura aspirante in classe energetica A+++ 
disponibile in versione aspirante e in versione filtrante 
con kit a carboni attivi o con tecnologia al Plasma.

A+++ Energy rating aspiration induction hob available 
in duct out or filtering version with active charcoal 
filters or Plasma technology.

INDUCTION HOB KOMPAKONE KOMPAKTECH
Dimension (cm) 86 x 52 86 x 52

Finishing Black glass ceramic Black glass ceramic

Cooking zones 4 4

Zone number 1 (2,1 - 3 kW) 4 (2,1 - 3,7 kW)

1 (1,6 - 1,85 kW) -

1 (2,3 - 3 kW) -

1 (1,4 - 2,1 kW) -

Max absorption (KW) 7,4 7,4

Bridge zones (p.26) 1 2

Power levels 9 + Booster 9 + Booster

Touch screen control yes yes

Residual heat indicator (p.26) yes yes

Pause function and recall (p.26) yes (right cooking zone) yes

Pots detector (p.26) yes yes

Fast cooking function (p.26) yes yes

Over-heating protection (p.26) yes yes

Child lock (p.26) yes yes

Operating time limitator (p.26) yes yes

Keep warm function (p.26) yes yes

Fast automatic heating (p.26) no yes

Timer (p.26) yes yes

ASPIRATION SYSTEM KOMPAKONE KOMPAKTECH
Maximun airflow IEC 61591 (m3/h) 651 822

Pressure (Pa) 563 750

Total absorption (W) 275 170

Voltage (V) 220 - 240 220 - 240

Frequency (Hz) 50 50

Sound power at max speed dB(A) 61 72

Controls Touch screen 3S + B Touch screen 3S + B

Energy Class A A+++

Adjustable delayed self switch-off (p.146) • •
Replacement of active charcoal filter alarm (p.146) • •
Anti-grease filter maintenance alarm (p.146) • •

KompaKOne KompaKTech

È possibile installare il piano ad induzione in 
appoggio sul piano di lavoro oppure incassato 
senza interruzioni sul piano (filotop) 

It is possible to install the induction hob  
non-flush or flush uninterrupted on  
the top (filotop). 

Installazione del piano ad induzione Induction hob installation
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Il flap richiudibile evita la caduta accidentale di 
cose all’interno e impedisce agli odori di uscire.

The flap closes, stopping anything accidentally 
falling inside and preventing odours from 
escaping.

Funzionalità Functionality

La superficie esterna del flap è fatta  
con lo stesso vetro del piano cottura,  
la continuità estetica è così garantita.  
Tutte le parti interne sono costruite in  
acciaio inox.

The flap's outer surface is made from the same 
glass as the hob, making for a seamless look.  
All internal parts are made from stainless steel. 

Materiali di alta qualità High-quality materials

Il filtro antigrasso e la leccarda in acciaio 
raccogli grasso e liquidi sono estraibili dall’alto 
anche con flap inserito.  
Il flap in vetro è inoltre completamente 
rimovibile per facilitare la pulizia interna.

The grease filter and the steel drip pan designed 
to catch grease and liquids can be lifted out 
even with the flap in place.  
The glass flap can also be removed completely 
to make it easier to clean inside.

Pulizia facilitata Easy cleaning

Tutti i liquidi, compresa la condensa,  
vengono raccolti in una vaschetta interna 
munita di valvola di scarico. 
Un sensore elettronico avvisa quando la 
vaschetta è piena e, per sicurezza,  
blocca il funzionamento del motore  
fino allo svuotamento.

All liquids, including condensate, are collected 
in an internal tray complete with drain valve.
An electronic sensor warns when the tray is full 
and, for safety reasons, stops motor operation 
until it has been emptied.

Sicurezza funzionale Operational safety

Il motore posizionato nello zoccolo, quindi 
distante dall’utilizzatore, risulta più silenzioso e 
garantisce facili interventi tecnici all’induzione 
senza dover staccare il piano di cottura dal 
piano di lavoro.

The motor is located in the plinth, away from 
the user, making it quieter and easier for the 
induction top to be serviced by field engineers 
without having to remove the hob from the 
worktop.

Motore in posizione strategica Strategically located motor

Il prodotto può essere installato in qualsiasi base 
con dimensioni minime di 90cm di larghezza e 
60cm di profondità. E’ telescopico sia in altezza 
che in profondità e, per basi più profonde, 
il motore può essere facilmente ruotato e 
posizionato dietro.

The product can be installed in any base unit 
measuring at least 90 cm wide and 60 cm deep. 
It telescopes in both height and depth and, 
for deeper base units, the motor can easily be 
rotated and located at the back.

Adattabilità e libertà progettuale Adaptability and design freedom

punti di forza | strenghts
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Piano cottura aspirante in classe energetica A 
disponibile in versione aspirante e in versione filtrante 
con kit a carboni attivi o con tecnologia al Plasma.

A Energy rating aspiration induction hob available 
in duct out or filtering version with active charcoal 
filters or Plasma technology.

È possibile installare il piano ad induzione in 
appoggio sul piano di lavoro oppure incassato 
senza interruzioni sul piano (filotop) 

It is possible to install the induction hob  
non-flush or flush uninterrupted on  
the top (filotop). 

Installazione del piano ad induzione Induction hob installation

INDUCTION HOB FLY
Dimension (cm) 86 x 52

Finishing Black ceramic glass

Cooking zones 4

Zone number 1 (1,5 - 2,0 kW)

1 (1,5 - 2,0 kW)

1 (1,5 - 2,0 kW)

1 (1,5 - 2,0 kW)

Max absorption (KW) 7,2

Bridge zones 2

Power levels 0-9

Booster yes

Touch screen control yes

Residual heat indicator (p.26) yes

Over-heating protection (p.26) yes

Timer (p.26) yes

ASPIRATION SYSTEM FLY
Maximun airflow IEC 61591 (m3/h) 684

Pressure (Pa) 560

Total absorption (W) 275

Voltage (V) 220-240

Frequency (Hz) 50

Sound power at max speed dB(A) 68

Controls Touch screen 3S + B

Energy Class A

Adjustable delayed self switch-off (pag. 146) •
Replacement of active charcoal filters alarm (pag. 146) •
Anti-grease maintenance alarm (pag. 146) •



202020

Quick



20 2121

In
d

u
c
tio

n
 



22

Quick

222222

La griglia è stata progettata per poter 
appoggiare le pentole e nascondere  
alla vista l’interno della cappa.

The grille has been designed to accommodate 
pans and hide the inside of the extractor  
from view.

Funzionalità ed estetica Function and looks

Tutte le parti interne della cappa sono  
costruite in acciaio inox.

All the extractor's internal parts are made  
from stainless steel.

Materiali di alta qualità High-quality materials

Il filtro antigrasso è facilmente estraibile  
dall’alto dopo aver rimosso la griglia.  
Entrambi possono essere lavati  
in lavastoviglie.

The grease filter lifts out easily once  
the grille has been removed.  
Both are dishwasher safe.

Pulizia facilitata Easy cleaning

Tutti i liquidi, compresa la condensa,  
vengono raccolti in una vaschetta  
interna costruita in acciaio inox  
munita di valvola di scarico.

All liquids, including condensate,  
are collected in an internal tray made from 
stainless steel complete with drain valve.

Sicurezza funzionale Operational safety

Il motore posizionato nello zoccolo, quindi 
distante dall’utilizzatore, risulta più silenzioso e 
garantisce facili interventi tecnici all’induzione 
senza dover staccare il piano ad induzione dal 
piano di lavoro.

The motor is located in the plinth, away from 
the user, making it quieter and easier for the 
induction top to be serviced by field engineers 
without having to remove the induction hob 
from the worktop.

Motore in posizione strategica Strategically located motor

Il prodotto può essere installato in qualsiasi  
base con dimensioni minime di 90cm di 
larghezza e 60cm di profondità.  
Per basi più profonde, il motore può essere 
facilmente ruotato e posizionato dietro.

The product can be installed in any base unit 
measuring at least 90 cm wide and 60 cm deep.
For deeper base units, the motor can easily be 
rotated and located at the back.

Adattabilità e libertà progettuale Adaptability and design freedom

punti di forza | strenghts
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Piano cottura aspirante in classe energetica A 
disponibile in versione aspirante e in versione filtrante 
con kit a carboni attivi o con tecnologia al Plasma.

A Energy rating aspiration induction hob available 
in duct out or filtering version with active charcoal 
filters or Plasma technology.

È possibile installare il piano ad induzione in 
appoggio sul piano di lavoro oppure incassato 
senza interruzioni sul piano (filotop) 

It is possible to install the induction hob  
non-flush or flush uninterrupted on  
the top (filotop). 

Installazione del piano ad induzione Induction hob installation

INDUCTION HOB QUICK
Dimension (cm) 86 x 52

Finishing Black ceramic glass

Cooking zones 4

Zone number 1 (1,2 - 1,6 kW)

1 (1,5 - 2,0 kW)

1 (1,5 - 2,0 kW)

1 (1,5 - 2,0 kW)

Max absorption (KW) 7,2

Bridge zones 1

Power levels 0-9

Booster yes

Touch screen control yes

Residual heat indicator (p.26) yes

Over-heating protection (p.26) yes

Timer (p.26) yes

ASPIRATION SYSTEM QUICK
Maximun airflow IEC 61591 (m3/h) 620

Pressure (Pa) 549

Total absorption (W) 275

Voltage (V) 220-240

Frequency (Hz) 50

Sound power at max speed dB(A) 67

Controls Touch screen 3S + B

Energy Class A

Adjustable delayed self switch-off (pag. 146) •
Replacement of active charcoal filters alarm (pag. 146) •
Anti-grease maintenance alarm (pag. 146) •
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Codice/Code 005KMP030101
Kit filtrante Long Life (per zoccolo della base alto 10 cm). 

Long Life filtering kit (for 10 cm high kitchen plinth).

Codice/Code 005KMP030102
Kit filtrante Long Life ( per zoccolo della base alto fino a 6 cm). 
Long Life filtering kit  (for up to 6 cm high kitchen plinth).

Accessori piani asiranti | Accessories for aspiration hobs

Modalità filtrante
Trasformare i piani ad induzione aspiranti Kompak Fly e Quick in modalità filtrante è molto facile ed economico.  
Un kit con filtri Long Life ed una griglia in alluminio vengono fornite a parte (optional) e sono inseribili nella base del mobile
fino ad altezze di 6cm.

Filtering mode
Converting Kompak Fly and Quick venting induction hobs to filtering mode is quick and affordable.  
A Long Life filtering kit and an aluminium grille are supplied separately (optional extra) and can 
be inserted in the base of the cabinet, even where there is just 6 cm of space.

10
cm
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Un kit filtrante al Plasma utilizzabile su basi con zoccolo a partire da 6cm di altezza è disponibile come optional. 
Grazie alla sua ineguagliabile capacità di filtrazione, il filtro al Plasma garantisce l’eliminazione degli odori del 95% (EN 61591) oltre 
all’eliminazione completa di acari, virus e batteri fungendo così da vero e proprio purificatore d’aria.  
Le sue prestazioni sono costanti nel tempo e non necessita di sostituzione, rigenerazione e pulizia per almeno 10 anni. Quando 
installato garantisce comunque lo stesso spazio disponibile all’interno della base come se non ci fosse. 

A plasma filtering kit that can be used with high bases starting from 6cm it is supplied separately (optional).  
Thanks to its unparalleled filtration capacity, the Plasma filter guarantees 95% odor elimination (EN 61591) in addition to the complete 
elimination of mites, viruses and bacteria, hence it is acting as a real air purifier. Its performance is constant over time and does not 
require replacement, regeneration and cleaning for 10 years at least.  
When installed, it guarantees anyway the same space available inside the base as if it were not there.

Codice/Code 005KMP040000

Kit per l’installazione in versione aspirante per zoccolo della base alto fino a 6 cm.

Ducted out installation kit for up to 6 cm high kitchen plinth.

Codice/Code 005KMP030201

Kit filtrante al Plasma (per zoccolo della base da minimo 6 cm).

Plasma filtering Kit (for kitchen plinth from minimum 6cm).

Modalità filtrante al Plasma 

Plasma filtering mode

KOMPAK FLY e QUICK possono essere installati in modalità aspirante anche in basi con zoccolo alto 6cm utilizzando questo apposito 
kit disponibile come optional.

Installazione in basi con zoccolo ad altezza ridotta

Installation in bases with reduced height plinth
KOMPAK FLY and QUICK can also be installed ducted out in bases with a 6cm high plinth using this special kit available as optional.
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Bridge zones:  
With this function it is possible to manage two areas of equal size. The two 
zones are activated at the same time and checked by operating only on 
one of them.

Residual heat indicator:  
The appliance is equipped with the residual heat indicator H. The cooking 
zone does not heat up directly, but through the return heat transmitted by 
the pan. After switching off the zone, the display shows H illuminated and, 
as long as it is active, you can use it to heat up or defrost food. When H 
disappears, the cooking zone is still hot.

Pause function and recall:  
By touching a key both the heating and the timer are locked, by touching 
the same key the initial conditions are restored.

Pots detector:  
If there are no pots on the cooking zone, when the appliance is switched 
on the symbol  will appear. If, in 10 minutes time, you will place the pan 
on the cooking zone, the zone perceives it and switches on to the set level. 
When you remove the pan from the cooking area, the power supply stops. 
If you place a pot with a smallest diameter on the cooking zone, the zone 
will use only the energy needed to heat it.

Fast cooking function:  
It is possible to use this function for fast cooking. Thanks to the additional 
power, even large quantities of food can be heated quickly. After activation, 
the additional power is active for 10 minutes, then it automatically switches 
to cooking level 9.

Over-heating protection:  
The induction hob is equipped with a safety system against overheating, 
which protects the electronic part from damage. This security system 
works on multiple levels. When the temperature of the cooking zone 
reaches very high levels, the two-level fan is activated first. Should this 
not be enough, the “Fast cooking function” is deactivated. In this way the 
cooking level of some areas is lowered or the safety system takes over and 
turns it off completely. When the surface cools down, full power of the 
cooking zones is still available.

Child lock:  
By activating this function, it is possible to prevent the use of the cooking 
zones by children.

Operating time limitator:  
The non-stop operation of each cooking zone is limited in time based on 
the set power. For example, if you do not change the cooking level for a 
certain time, the safety device will stop the cooking.

Keep warm function:  
The heating function is used to keep the previously cooked food warm.

Fast automatic heating:  
This function preheats the zone at maximum temperature in order to 
quickly bring it to the desired temperature. After a defined time, the 
cooking level will return to the previously set level.

Timer:  
The clock for the timed cooking facilitates cooking and can also be used as 
an alarm.

Adjustable delayed self switch-off 
This function allows to set the delayed switch-off of the device, so that 
the right level of clean air in the kitchen is restored in the shortest possible 
time.

Replacement of active charcoal filter alarm 
Automatic warning to the user of the need for regeneration of the activated 
charcoal filter for the absorption of odors released into indoor air from 
food during cooking.

Anti-grease filter maintenance alarm 
Automatic warning to the user of the need to clean the metal filter 
designed to capture grease particles suspended in the air. The correct 
cleaning of these filters guarantees the protection of the components 
inside the hood and does not generate bad odors coming from the grease 
caught.

Bridge zones:  
Con questa funzione è possibile gestire due zone di ugual dimensione.  
Le due zone vengono attivate nello stesso istante e controllate operando 
solo su una di esse.

Residual heat indicator:  
L’apparecchio è dotato dell’indicatore di calore residuo H. La zona cottura 
non si scalda direttamente, ma attraverso il calore di ritorno trasmesso dalla 
pentola. Dopo lo spegnimento della zona, il display mostra H illuminato e, 
finché è attivo, lo potete usare per riscaldare le pietanze o scongelare gli 
alimenti. Quando H sparisce, la zona cottura è sempre calda.

Pause function and recall:  
Toccando un tasto sia il riscaldamento che il timer vengono bloccati, 
toccando lo stesso tasto vengono ristabilite le condizioni iniziali. 

Pots detector:  
Se sulla zona cottura non ci sono pentole, quando l’apparecchio viene 
acceso il display della zona cottura mostra il simbolo . Se, nel tempo di 
10 minuti, posizionate la pentola sulla zona cottura, la zona la percepisce 
e si accende sul livello impostato. Nel momento in cui togliete la pentola 
dalla zona cottura, la fornitura d’energia s’interrompe. Se sulla zona cottura 
posizionate pentole con il diametro più piccolo, la zona userà  
solo l’energia necessaria per riscaldarla.

Fast cooking function:  
È possibile usare questa funzione per una cottura veloce.  
Con l’aiuto di potenza aggiuntiva si possono scaldare velocemente anche 
grandi quantità di cibo. Dopo l’attivazione, la potenza aggiuntiva è attiva  
per 10 minuti, dopodiché passa automaticamente al livello di cottura 9.

Over-heating protection:  
Il piano a induzione è dotato di un sistema di sicurezza contro il 
surriscaldamento, che protegge la parte elettronica dai danni.  
Questo sistema di sicurezza funziona su più livelli. Quando la temperatura 
della zona cottura raggiunge livelli molto alti, si attiva per primo il 
ventilatore a due livelli. Se questo non dovesse bastare, la “Funzione cottura 
veloce” viene disattivata. In questo modo si abbassa il livello di cottura di 
alcune zone oppure subentra il sistema di sicurezza e lo spegne del tutto. 
Quando la superficie si raffredda, è ancora a disposizione tutta la potenza 
delle zone cottura.

Child lock:  
Attivando tale funzione è possibile impedire l’utilizzo delle zone di cottura 
da parte dei bambini.

Operating time limitator:  
Il funzionamento ininterrotto di ogni zona cottura è limitato nel tempo 
in base alla potenza impostata. Per esempio, se non si cambia livello di 
cottura per un determinato tempo, il meccanismo di sicurezza  
spegnerà la cottura.

Keep warm function:  
La funzione di riscaldamento viene usata per mantenere caldi i cibi 
precedentemente cucinati.

Fast automatic heating:  
Questa funzione preriscalda la zona alla massima temperatura in modo da 
portarla velocemente alla temperatura richiesta. Dopo un tempo definito il 
livello di cottura ritornerà al livello precedentemente impostato.

Timer:  
L’orologio per la cottura a tempo facilita la cottura e può essere usato 
anche come allarme.

Adjustable delayed self switch-off 
Funzione che permette di impostare lo spegnimento ritardato del 
dispositivo, in modo tale che venga ripristinato, nel più breve tempo 
possibile, il giusto livello di purezza dell’aria in cucina. 

Replacement of active charcoal filter alarm 
Avvertimento automatico all’utilizzatore della necessità di rigenerazione 
del filtro ai carboni attivi destinato all’assorbimento degli odori rilasciati in 
ambiente dai cibi durante la cottura.

Anti-grease filter maintenance alarm 
Avvertimento automatico all’utilizzatore della necessità di pulizia del 
filtro metallico destinato alla cattura dei grassi in sospensione nell’aria. 
La corretta pulizia di questi filtri garantisce la protezione dei componenti 
interni alla cappa e non genera cattivi odori dovuti ai grassi catturati.

Infotech piani induzione | Infotech induction hobs
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KompaKOne - Fly Opzioni di installazione / Installation Options

Aspirante/filtrante con aspiratore posteriore
Duct out/recycling with aspirator in the rear position

Aspirante/filtrante con aspiratore posteriore
Duct out/recycling with aspirator in the rear position

Le stesse installazioni possono essere fatte anche in basi con zoccolo alto 6cm. utilizzando l’apposito kit disponibile  
come optional cod. 005KMP040000

The same installations are also possible in bases with 6cm high plinth using the special kit available as an optional  
code 005KMP040000

Aspirante / Duct out Aspirante / Duct out

PROFONDITÀ MINIMA BASE 60CM

MINIMUM BASE DEPTH 60CM

PROFONDITÀ BASE ≥ 66CM

BASE DEPTH ≥ 66CM
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KompaKTech Opzioni di installazione / Installation Options

Aspirante / Duct out Aspirante / Duct out
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PROFONDITÀ MINIMA BASE 60CM

MINIMUM BASE DEPTH 60CM

PROFONDITÀ BASE ≥ 66CM

BASE DEPTH ≥ 66CM

Aspirante/filtrante con aspiratore posteriore
Duct out/recycling with aspirator in the rear position

Aspirante/filtrante con aspiratore posteriore
Duct out/recycling with aspirator in the rear position

Le stesse installazioni possono essere fatte anche in basi con zoccolo alto 6cm. utilizzando l’apposito kit disponibile  
come optional cod. 005KMP040000

The same installations are also possible in bases with 6cm high plinth using the special kit available as an optional  
code 005KMP040000
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Quick Opzioni di installazione / Installation Options

Aspirante / Duct out
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60cm
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47cm

PROFONDITÀ MINIMA BASE 60CM

MINIMUM BASE DEPTH 60CM

Aspirante/filtrante con aspiratore posteriore
Duct out/recycling with aspirator in the rear position

Le stesse installazioni possono essere fatte anche in basi con zoccolo alto 6cm. utilizzando l’apposito kit disponibile 
come optional cod. 005KMP040000

The same installations are also possible in bases with 6cm high plinth using the special kit available as an optional 
code 005KMP040000
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DETOX DEPURARE SANIFICARE
IGIENIZZARE

DEODORARE ELIMINARE
SOSTANZE DANNOSE

AREARE
DETOX PURIFY SANITIZE

DETOX DEPURARE SANIFICARE
IGIENIZZARE

DEODORARE ELIMINARE
SOSTANZE DANNOSE

AREARE
DEODORIZE ELIMINATE VENTILATE

Cucinare è un grande piacere, ma cosa dire di odori e 

fumo che ne derivano? Le soluzioni utilizzate in cucina 

sono la cappa aspirante per espellere l’aria all’esterno 

o la cappa filtrante.La cappa aspirante però, oltre agli 

odori, estrae l’aria calda della cucina durante l’inverno e 

l’aria fresca durante l’e-state, aumentando così i costi di 

riscaldamento e condi-zionamento.

La cappa filtrante con filtri a carbone attivo ha una limi-

tata efficienza nell’eliminare gli odori e i costi di manu-

tenzione sono cospicui poiché i filtri a carbone devono 

essere sostituiti frequentemente.

Ora tutto questo ha una soluzione grazie alle cappe 
filtranti con tecnologia al plasma GALVAMET.

Cooking is one of life's great pleasures, but what about 

all those smells and fumes? The solutions used in the 

kitchen are the extraction hood, to expel air outside, 

or the filtering hood. However, as the extraction hood 

removes odours, it is also extracting warm air from the 

kitchen during winter and cool air during summer,  

thus pushing up heating and air-conditioning costs. 

The filtering hood using activated carbon filters has 

limited efficiency when it comes to removing odours  

and has significant maintenance costs since carbon  

filters require frequent replacement.

But now there is a solution to all these issues in the 
shape of GALVAMET filtering hoods incorporating 
plasma technology.

Il quarto stato della materia
The fourth state of matter
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Cos’è il Plasma?
È un gas ionizzato costituito da una miscela elettricamente 
neutra di elettroni e ioni.

Come si crea il Plasma?
Si ottiene fornendo alle molecole di un gas, a una data 
pressione, energia termica sufficiente a dissociare le 
molecole e ionizzare gli atomi e le molecole del gas stesso.

Come funziona il filtro al Plasma in una cappa?
Inizialmente il grasso presente nei fumi di cottura viene 
catturato dai filtri antigrasso, l’aria filtrata entra quindi 
all’interno del filtro al Plasma e viene ossidata mediante 
la “combustione a freddo”. Le molecole, come germi e 
odori, sono decomposte a livello molecolare. I composti 
non bruciati vengono catturati nel carbone attivo a valle. 
Allo stesso tempo, il carbone attivo agisce come un 
catalizzatore e termina il processo di ossidazione. All’uscita 
del carbone attivo non sono contenuti componenti reattivi 
ma solo:
Ossigeno (O

2
), Anidride carbonica (CO

2
) e vapore acqueo 

(H
2
O) = ARIA PURA.

Il filtro al Plasma consuma solo pochi watt di elettricità e 
non necessita di manutenzione, infatti il carbone attivo 
viene rigenerato per mezzo del Plasma ad ogni utilizzo.

What is Plasma?
Plasma is an ionized gas consisting of an electrically neutral 
blend of electrons and ions.

How is Plasma produced?
It is produced by giving the molecules of a gas, at a given 
pressure, sufficient thermal energy to dissociate the 
molecules and ionize the atoms and molecules of the gas 
itself.

How is Plasma filter working in a cooker hood?
At first, the grease present in the cooking fumes is captured 
by the anti-grease filters, the filtered air then enters the 
Plasma filter and is oxidized by “cold combustion”.
Molecules, like germs and odors, are decomposed at the 
molecular stage. Unburned compounds are captured from 
the activated charcoal downstream. At the same time, 
activated charcoal acts as a catalyst and terminates the 
oxidation process. At the output of activated charcoal, 
there are no reactive components, but only:
Oxygen (O

2
), Carbon dioxide (CO

2
) and water vapor (H

2
O) = 

PURE AIR.
The Plasma filter only uses a few watts of electricity 
and does not require maintenance, in fact the activated 
charcoal is regenerated by the Plasma at each use.

Filtro al plasma: tecnologia integrata per la purificazione dell’aria
Plasmafilter: integrated air purification technology 
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Come si misura la riduzione dell’odore?
L’International Electrotechnical Commission IEC, con sede 
a Ginevra, ha il compito di preparare norme di sicurezza 
destinate ai paesi membri, fra i quali sono comprese tutte le 
nazioni industrialmente sviluppate.
I paesi, come il nostro, che fanno parte della Comunità 
Economica Europea aderiscono al CENELEC (Comité 
Européen de Normalization Électrotechnique) che ha, 
quale scopo principale, quello di fare adottare dai paesi 
membri le Norme internazionali IEC o di concordare 
modifiche comuni.
L’organo rappresentante del nostro paese, presso le 
sedi internazionali di IEC e CENELEC, è il Comitato 
Elettrotecnico Italiano CEI al quale è stato affidato il 
compito istituzionale di ente normatore.
Lo scopo principale delle norme CEI è quello di giungere 
ad una standardizzazione, ad una normalizzazione 
delle pratiche in modo tale che le prestazioni delle 
apparecchiature immesse nel mercato possano essere tra 
loro correttamente confrontate.
La norma CEI EN 61591 è il riferimento dei metodi per la 
misura delle prestazioni delle cappe per cucina per uso 
domestico.  Testate seguendo questa Norma, le cappe per 
cucina Galvamet dotate di filtro al Plasma raggiungono 
un’efficienza nella riduzione degli odori pari al 95%.

How is odor reduction measured?
The task of the International Electrotechnical Commission 
IEC, based in Geneva, is to define the safety standards for 
member countries, including all industrially developed 
nations. The countries, like ours, which are part of the 
European Economic Community, belong to CENELEC 
(Comité Européen de Normalization Électrotechnique) 
whose main purpose is to have the IEC international 
standards adopted by the member countries or to agree on 
common amendments.
The representative body of our country, at the 
international headquarters of IEC and CENELEC, is the 
Italian Electrotechnical Committee, CEI, which has been 
entrusted with the institutional task of a regulatory body.
The main purpose of the CEI standards is to achieve 
standardization, normalization of practices in such a way 
that the performance of the equipment put on the market 
can be correctly compared to each other.
The CEI EN 61591 standard is the reference of methods for 
measuring the performance of cooker hoods for domestic 
use. Tested according to this standard, Galvamet cooker 
hoods with Plasma filter achieve an efficiency in odors 
reduction by 95%.

Filtro al plasma: tecnologia integrata per la purificazione dell’aria
Plasmafilter: integrated air purification technology 
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Aesthetically superior
No more chimneys carrying  
air outside the building..

Vantaggio estetico
Non sono più presenti i camini di 

espulsione dell’aria all’esterno.

Lower installation costs
No more building work required to route 
exhaust ducting through walls.

Risparmio dei costi di installazione
Non serviranno più opere murarie per il 

passaggio dei tubi di espulsione dell’aria.

Lower energy bills
Considerable reduction in annual energy 
bills for heating and air-conditioning.

Risparmio dei costi energetici
Considerevole risparmio annuale dei 
costi energetici per il riscaldamento  

ed il condizionamento.

95%
odour removal efficiency compared to 
50/60% with a standard filtering hood 
with activated carbon filters.

95%
di efficienza nell’eliminare gli odori  

contro solo il 50/60% di una normale 
cappa filtrante con filtri a carbone attivo.

100%
this is the rate at which Plasma filters 
remove viruses, spores, bacteria, germs, 
etc. found in the air in the kitchen 
compared to 0% with a standard filtering 
hood with activated carbon filters.

100%
è la capacità dei filtri al Plasma di 

eliminare i virus, spore, batteri, germi, 
ecc. presenti nell’aria della cucina contro 
lo 0% di una normale cappa filtrante con 

filtri a carbone attivo.

10 years
this is the life of Plasma filters without 
needing maintenance or replacement; 
a standard filtering hood with activated 
carbon filters, on the other hand, 
requires filter replacement every 3/4 
months. So a hood with a Plasma filter 
clearly offers some serious savings.

10 anni
è la durata dei filtri al Plasma senza 

bisogno di manutenzione o sostituzione; 
al contrario, in una normale cappa 
filtrante con filtri a carbone attivo,  

gli stessi devono essere sostituiti  
ogni 3/4 mesi. Il risparmio di una cappa 

con filtro al Plasma è quindi evidente.

Constant
for many years, the Plasma filter 
continues to deliver 95% odour removal 
efficiency. Whereas the efficiency 
of a standard activated carbon filter 
deteriorates very quickly (after the first 
3/4 cooking sessions).

Costante
per molti anni rimane l’efficienza del 95% 
del filtro al Plasma nell’eliminare gli odori.

Decade invece molto velocemente 
(già dopo 3/4 cotture) l’efficienza di un 

normale filtro a carboni attivi.

Vantaggi di una cappa filtrante con 
tecnologia al Plasma
Benefits of a filtering hood with Plasma technology

€ € €
year

energy saving

100%
sanitized 

air

95%

Constant 
efficiency

95%
No smells

Duration 

10
years
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Modelli con  
tecnologia al Plasma

Available models with Plasma technology
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GLOBE

3838

GLOBE

GLOBE 57 BIANCA 
GLOBE 57 NERA
GLOBE 57 BRONZO

CARATTERISTICHE

Vetro soffiato di Murano bianco, nero e bronzo
Filtro antigrasso lavabile cod. R258144
Distanza minima dal piano cottura a gas 60 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa filtrante al Plasma
Capacità di riduzione dell’odore del 95% (EN 61591)

DATI TECNICI
Portata massima: 450 m3/h
Potenza Motore: 275 W
Potenza illuminazione: 10W
Potenza filtro al Plasma: 10 W max
Potenza sonora: 67 dB(A)
Comandi: telecomando radio 3V + I
Luci: LED
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GLOBE 57 WHITE
GLOBE 57 BLACK
GLOBE 57 BRONZE

FEATURES

Murano white, black and bronze blown glass
Washable anti grease filter cod. R258144
Minimum distance from gas hob 60 cm.
Light indicator for anti grease filter maintenance (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Recycling hood with Plasma
95% odor reduction capacity (EN 61591)

TECHNICAL DATA

Max airflow: 450 m3/h
Motor power: 275 W
Lighting power: 10 W
Plasma filter power: 10 W max
Sound power: 67 dB(A)
Controls: radio remote control 3S + B
Lights: LED
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MASAI

4242

MASAI

MASAI 100 INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox
Filtro antigrasso lavabile cod. R258145 (4pz.)
Installazione direttamente a soffitto senza tubi
Avviso manutenzione filtro antigrasso (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa filtrante al Plasma
Capacità di riduzione dell’odore del 95% (EN 61591)

DATI TECNICI

Portata massima: 450 m3/h
Potenza Motore: 170 W
Potenza illuminazione: 3 x 1,3 W
Potenza filtro al Plasma: 10 W max
Potenza sonora: 69 dB(A)
Comandi: telecomando radio 3V + I
Luci: LED
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MASAI 100 STAINLESS STEEL

FEATURES

Stainless steel
Washable anti grease filter cod. R258145 (4pcs.)
Installation directly on the ceiling without pipes
Light indicator for anti grease filter maintenance (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Recycling hood with Plasma
95% odor reduction capacity (EN 61591)

TECHNICAL DATA

Max airflow: 450 m3/h
Motor power: 170 W
Lighting power: 3 x 1,3 W
Plasma filter power: 10 W max
Sound power: 69 dB(A)
Controls: radio remote control 3S + B
Lights: LED
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LEVANTE

4646

LEVANTE

LEVANTE 90 NERA
LEVANTE 90 BIANCA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox + vetro bianco / nero
Filtro antigrasso lavabile cod. R258144 (2pz.)
Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm.
Installazione a parete senza tubi
Avviso manutenzione filtro antigrasso (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Funzione 24h confort (p.146)
Cappa filtrante al Plasma
Capacità di riduzione dell’odore del 95% (EN 61591)

DATI TECNICI

Portata massima: 450 m3/h
Potenza Motore: 275 W
Potenza illuminazione: 3,8 W
Potenza filtro al Plasma: 10 W max
Potenza sonora: 70 dB(A)
Comandi: Touch Screen 3V + I
Luci: LED STRIP
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LEVANTE 90 BLACK
LEVANTE 90 WHITE

FEATURES

Stainless steel + white/black glass
Washable anti grease filter cod. R258144 (2pcs.)
Minimum distance from gas hob 50 cm.
Wall mounting without chimneys
Light indicator for anti grease filter maintenance (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
24h confor function (p.146)
Recycling hood with Plasma
95% odor reduction capacity (EN 61591)

TECHNICAL DATA

Max airflow: 450 m3/h
Motor power: 275 W
Lighting power: 3,8 W
Plasma filter power: 10 W max
Sound power: 70 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED STRIP
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ARIA IN

4848

ARIA IN

ARIA-IN 60 INOX
ARIA-IN 90 INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox
Filtro antigrasso lavabile cod. R258142 (2pz x 60cm, 3pz x 90cm.)
Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm.
Installazione dentro al pensile senza tubi
Avviso manutenzione filtro antigrasso (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa filtrante al Plasma
Capacità di riduzione dell’odore del 95% (EN 61591)

DATI TECNICI

Portata massima: 500 m3/h
Potenza Motore: 230 W
Potenza illuminazione: 2 x 1,2 W
Potenza filtro al Plasma: 10 W max
Potenza sonora: 65 dB(A)
Comandi: elettronici soft touch 3V + I
Luci: LED
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ARIA-IN 60 STAINLESS STEEL
ARIA-IN 90 STAINLESS STEEL

FEATURES

Stainless steel
Washable anti grease filter cod. R258142  
(2pcs x 60cm, 3pcs x 90cm.)
Minimum distance from gas hob 50 cm.
Installation inside the cabinet without pipes
Light indicator for anti grease filter maintenance (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Recycling hood with Plasma
95% odor reduction capacity (EN 61591)

TECHNICAL DATA

Max airflow: 500 m3/h
Motor power: 230 W
Lighting power: 2 x 1,2 W
Plasma filter power: 10 W max
 Sound power: 65 dB(A)
Controls: electronic soft touch 3S + B
Lights: LED
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Sopra ad un piano di cottura a gas, il fenomeno della 
condensa sulle superfici della cappa è trascurabile perché 
le fiammelle, oltre a riscaldare le pentole riscaldano anche 
l’aria attorno che salendo, riscalda anche le superfici della 
cappa. I fumi caldi di cottura incontrano le superfici già 
calde della cappa ed il fenomeno non si presenta.

Il piano di cottura ad induzione riscalda invece solamente 
i recipienti che contengono i cibi e non l’aria circostante, 
quindi le superfici della cappa rimangono fredde.
Quando i fumi caldi di cottura salgono, incontrano le 
superfici fredde della cappa, rilasciando quindi l’umidità 
presente nell’aria che si trasforma velocemente in 
goccioline d’acqua che poi inevitabilmente cadono sul 
piano stesso e sui cibi trascinandosi dietro grassi ed 
impurità.

Questo purtroppo è un fenomeno fisico, che non dipende 
assolutamente dalla capacità aspirante della cappa,  
ma dalla differenza di temperatura tra i fumi caldi di  
cottura e le superfici fredde della cappa.
Queste goccioline inoltre, si formano inevitabilmente 
anche all’interno della cappa stessa e, a lungo andare, 
creano problemi ai componenti elettrici ed elettronici. 
L’aspiratore, per quanto potente sia, non riesce ad espellere 
attraverso i tubi tutta la condensa, che oltretutto passa 
prima attraverso il motore danneggiandolo.
Il problema è ancora maggiore nelle cappe filtranti, in 
quanto il vapore acqueo viene restituito all’interno della 
cucina non prima di passare attraverso i filtri a carbone 
attivo che, una volta assorbita l’acqua, sono inefficaci  
per la riduzione dell’odore.
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Over a gas hob, the phenomenon of condensation on the 
hood's surfaces is negligible since the flames, in addition to 
heating the pans, heat the surrounding air, too, which also 
heats the hood's surfaces as it rises.  
Hot cooking fumes hit the already warmed surfaces of the 
hood and the phenomenon does not occur.
An induction hob, on the other hand, just heats the vessels 
containing the food and not the surrounding area, so the 
surfaces of the hood stay cold.
When the hot cooking fumes rise, they hit the hood's 
cold surfaces, thus releasing the moisture in the air, which 
quickly turns into water droplets that inevitably fall onto the 
hob and food, carrying with them fat and impurities.
Unfortunately, this is a physical phenomenon that has 
nothing to do with the extraction capacity of the hood, 
resulting instead from the difference in temperature 
between the hot cooking fumes and the hood's cold 
surfaces.

In addition, these droplets inevitably form inside the actual 
hood itself and ultimately cause issues with the electrical 
and electronic components.
No matter how powerful the extractor, it will never be 
able to expel all the condensate through the ducting and, 
worse still, this condensate first passes through the motor, 
damaging it.
The problem is further compounded in filtering hoods, as 
the water vapour is sent back into the kitchen after first 
going through the activated carbon filters, which become 
ineffectual in reducing odours once they have absorbed 
the water.

STOP 
ALLA CONDENSA 

IN CUCINA
STOP CONDENSATION IN YOUR KITCHEN
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SLIVER, VAPORE e VAPORE MINI, riscaldano tutte le 
superfici inferiori della cappa immediatamente dopo 
l’accensione, portandole ad una determinata temperatura 
che evita la formazione di condensa. L’aria aspirata, 
ancora piena di umidità, viene poi fatta passare attraverso 
delle superfici fredde interne alla cappa dove rilascia 
l’acqua in essa contenuta, viene quindi raccolta in una 
vaschetta interna. In questa vaschetta sono presenti dei 
sensori elettroni che controllano continuamente il livello 
dell’acqua, arrestando il motore della cappa non appena il 
livello raggiunge il massimo. I led dei comandi lampeggiano 
per segnalare questa condizione. Lo svuotamento 
della vaschetta di raccolta è molto semplice e veloce, 
e viene eseguito premendo una levetta e posizionando 
un recipiente sotto la valvola di scarico. Solo dopo aver 
svuotato la vaschetta la cappa tornerà a funzionare.

SLIVER, VAPORE and VAPORE MINI heat all the hood's 
underneath surfaces as soon as the appliance is switched 
on, increasing the temperature to a set value to stop 
condensation forming.  
The air drawn in - which is still moisture laden - is then 
routed across the hood's cold internal surfaces, where it 
releases the water it is carrying, which is then collected  
in a tray inside.
Electronic sensors in this tray continually monitor the water 
level, stopping the hood's motor as soon as it reaches the 
maximum level.  
The controls' LEDs flash to warn the user of this condition.  
The condensate tray is really quick and easy to empty: 
simply press a lever and place a container under  
the drain valve.  
The hood will only start working again once the  
tray has been emptied.

SLIVER, VAPORE e VAPORE MINI sono state testate nei 
nostri laboratori nelle condizioni più critiche, con 4 pentole 
in ebollizione ed ad una distanza di soli 50cm. dal piano  
ad induzione.  
Usando le stesse condizioni, abbiamo anche testato i 
principali prodotti anti condensa presenti nel mercato e, 
dopo più di un’ora di funzionamento, SLIVER, VAPORE e 
VAPORE MINI sono le uniche ad impedire la formazione di 
gocce in tutte le sue superfici ed evitare quindi che cadano 
nel piano cottura sottostante. 

SLIVER, VAPORE e VAPORE MINI non temono confronti!

SLIVER, VAPORE and VAPORE MINI have been tested  
in our in-house labs under the most critical conditions,  
set just 50 cm above the induction top, and with  
4 boiling pans.
Using the same conditions, we also tested the main  
anti-condensation products on the market and, after more 
than an hour of operation, SLIVER, VAPORE and VAPORE 
MINI are the only ones to prevent the formation of drops  
in all its surfaces and therefore prevent them from falling 
into the hob below.

SLIVER, VAPORE and VAPORE MINI know no rivals!

SLIVER

Da oggi ogni piano cottura ad induzione ha trovato la soluzione 
From now on every induction hob has found its solution

CARATTERISTICHE SLIVER  / SLIVER FEATURES SLIVER
ALTRI MODELLI NEL MERCATO 

OTHER MODELS IN THE MARKET

Riscaldamento di tutte le superfici inferiori della cappa
Heating of all the lower surfaces of the hood • NO

Sensore elettronico di vaschetta piena d'acqua
Electronic sensor for tray full of water • NO

Spegnimento automatico e completo della cappa alla chiusura del flap
Automatic and complete shutdown of the hood when the flap is closed • NO

Facile apertura ad estrazione del flap 
Easy opening ad extraction of the flap • NO
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In tutti i modelli SLIVER, VAPORE e VAPORE 
MINI, la condensa viene raccolta in  
un’apposita vaschetta dotata di valvola  
per lo scarico facilitato. 

In all SLIVER, VAPORE and VAPORE MINI  
models, condensation is collected in a  
special tray equipped with an easy  
drain valve.

Da oggi ogni piano cottura ad induzione ha trovato la soluzione 
From now on every induction hob has found its solution
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SLIVER

SLIVER 90 ANTRACITE

SLIVER

SLIVER 60 INOX 
SLIVER 90 INOX
SLIVER 120 INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox
Filtro antigrasso lavabile cod. R258079
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm.
Distanza minima dal piano cottura a gas 61 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso (p.146)
Avviso manutenzione filtro carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Avviso luminoso di vaschetta raccogli  
condensa piena
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 619 m3/h
Pressione: 574 Pa
Potenza Motore: 275 W
Potenza illuminazione:  
3,8W x 60cm, 4,3W x 90 - 120 cm
Potenza sonora: 69 dB(A)
Comandi: Elettronici Soft Touch 4V
Luci: LED
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)

Guarda il video di SLIVER in azione
Watch the video of SLIVER in action

SLIVER 60 ANTRACITE
SLIVER 90 ANTRACITE
SLIVER 120 ANTRACITE
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ACCESSORI

Filtro a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)

SLIVER 60 STAINLESS STEEL 
SLIVER 90 STAINLESS STEEL
SLIVER 120 STAINLESS STEEL

FEATURES

Stainless steel
Washable anti grease filter cod. R258079
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 61 cm.
Light indicator for grease filter maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Light warning of full condensation liquids  
collecting tray
Duct out version.

 

TECHNICAL DATA

Max airflow: 619 m3/h
Pressure: 574 Pa
Motor power: 275 W
Lighting power: 3,8W x 60cm, 4,3W x 90 - 120 cm
Sound power: 69 dB(A)
Controls: Electronic Soft Touch 4S
Lights: LED
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter (p.142)
One-way valve (p.144)

SLIVER 60 ANTHRACITE
SLIVER 90 ANTHRACITE
SLIVER 120 ANTHRACITE
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VAPORE

VAPORE

VAPORE 60/A INOX
VAPORE 80/A INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato
Filtro antigrasso lavabile Cod. R258173
Diametro di scarico 150mm
Riduzione scarico 150-125mm
Distanza minima dal piano cottura a gas 58cm
Avviso manutenzione filtri anti grasso (p.146
Avviso sostituzione filtri a carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa in versione aspirante

DATI TECNICI

Portata massima: 620 m3/h
Pressione motore: 560 Pa
Potenza motore: 275 W
Assorbimento totale: 277,4 W
Potenza sonora: 69 dB(A)
Comandi: elettronici Soft Touch 4V
Illuminazione: LED 2X1,2W
Temperatura luce: 3000
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)
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ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)

VAPORE 60/A STAINLESS STEEL
VAPORE 80/A STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel
Washable anti grease filter Cod.R258173
Outlet diameter 150mm.
Outlet reduction 150-125mm
Minimum distance from gas hob 58cm
Light indicator for anti grease filter  
maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filters  
substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching  
off (p.146)  
Duct out version

TECHNICAL DATA

Maximun airflow: 620 m3/h
Motor pressure: 560 Pa
Motor Power: 275 W
Total absorption: 277,4 W
Sound power: 69 dB(A)
Controls: elettronici Soft Touch 4V
Lighting: LED 2X1,2W
Light temperature: 3000
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filters kit (p.142)
One-way valve (p.144)
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VAPORE

VAPORE MINI

VAPORE MINI 60/A INOX
VAPORE MINI 80/A INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato
Filtro antigrasso lavabile Cod.R258173
Diametro di scarico 120mm
Distanza minima dal piano cottura a gas 58cm
Avviso manutenzione filtri anti grasso (p.146)
Avviso sostituzione filtri a carbone (p.146) / 
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146) 
Cappa in versione aspirante

DATI TECNICI

Portata massima: 350 m3/h
Pressione motore: 265 Pa
Potenza motore: 140 W
Assorbimento totale: 142,4 W
Potenza sonora: 63 dB(A)
Comandi: Elettronici Soft Touch 4V
Illuminazione: LED 2X1,2W
Temperatura luce: 3000
CLASSE ENERGETICA: D

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)
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ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)

VAPORE MINI 60/A STAINLESS STEEL
VAPORE MINI 80/A STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel
Washable anti grease filter Cod.R258173
Outlet diameter 120mm
Minimum distance from gas hob 58cm
Light indicator for anti grease filter  
maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filters  
substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching  
off (p.146)
Duct out version

TECHNICAL DATA

Maximun airflow: 350 m3/h
Motor pressure: 265 Pa
Motor Power: 140 W
Total absorption: 142,4 W 
Sound power: 63 dB(A)
Controls: Elettronici Soft Touch 4V
Lighting: LED 2X1,2W
Light temperature: 3000
ENERGY CLASS: D

ACCESSORIES

Charcoal filters kit (p.142)
One-way valve (p.144)
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Galvamet rivisita in chiave contemporanea un grande clas-
sico della cucina: la cappa a parete. Linee snelle e dinami-
che svettano lungo le pareti per dar forme sempre nuove 
ed emozionanti alla purezza dell’aria, personalizzando uno 
spazio dove l’arte della creatività gioca un ruolo di primo 
piano. 

Galvamet restyles in a contemporary key a big classic in the 
kitchen: the wall hood. Slender and dynamic its lines stand 
out along the walls to give new and exciting shapes to the 
air purity, customizing a space where creativity plays a lead-
ing role.

Creatività nel reinterpretare  
un grande classico della cucina

Talent for reinventing  
a big classic in the kitchen

Wall
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I-HOOD

I-HOOD

I-HOOD 90 INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Filtro antigrasso lavabile cod. R258078 x 3.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm.
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
Casse wireless con tecnologia Bluetooth
Radio digitale integrata.
Microfono integrato per chiamare/rispondere  
al telefono in vivavoce.
Secondo microfono per la riduzione  
dei disturbi ambientali.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa
Potenza Motore: 275 W
Potenza sonora: 64 dB(A)
Comandi: Touch Screen 3V + I
Luci: LED 2 x 1,2 W
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143) 
Filtri a carbone attivo. (p.142)
Valvola di non ritorno. (p.144)
Prolunga Camino. (p.145)

scopri/discover i-hood
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ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143) 
Filtri a carbone attivo. (p.142)
Valvola di non ritorno. (p.144)
Prolunga Camino. (p.145)

I-HOOD 90 STAINLESS STELL

FEATURES

Brushed stainless steel.
Washable grease filter code R258078 x 3.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Wireless loudspeakers with Bluetooth technology.
Integrated digital radio.
Integrated microphone for handfree telephone  
call / answer. 
Second microphone to reduce
environmental interference
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 hm3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Design grease filter. (p.143)
Charcoal filter. (p.142)
One-way valve. (p.144)
Chimney extension. (p.145)
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AMBIENT

AMBIENT

AMBIENT 90 NERA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: nero. 
Filtro antigrasso lavabile, cod. R258048 x 1.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
24h Confort. (p.146) 
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Cappa in versione filtrante.

DATI TECNICI

Portata massima: 886 hm3/h 
Pressione: 550 Pa 
Potenza Motore: 350 W
Potenza sonora: 63 dB(A) 
Comandi: Touch-screen 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2W

ACCESSORI

Kit camini Ambient cod. 007AMB200  
(non compresi) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.144)
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AMBIENT 90 BLACK

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black hardened glass finishing
Washable grease filter code R258048 x 1.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
24h Confort. (p.146)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Recycling version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 886 m3/h
Pressure: 550 Pa
Motor power: 350 W
Sound power: 63 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2W

ACCESSORIES

Ambient chimney kit  
code 007AMB200. (not included) 
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.144)
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OPERA

7272
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OPERA 90 NERA
OPERA 90 BIANCA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: nero o bianco. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R2580671 x 2 per 
cappa bianca, cod. R258063 x 2 per cappa nera.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 886 m3/h 
Pressione: 550 Pa 
Potenza Motore: 350 W
Potenza sonora: 63 dB(A) 
Comandi: Touch screen 3V + I  
Luci: LED 5 x 1,5 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

OPERA 90 BLACK
OPERA 90 WHITE

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black or white hardened glass finishing.
Washable grease filter code R2580671 x 2 for the 
white hood, code R258063 x 2 for the black hood.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 886 m3/h
Pressure: 550 Pa
Motor power: 350 W
Sound power: 63 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 5 x 1.5 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)
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THEOREMA 65 NERA
THEOREMA 65 BIANCA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: nero o bianco. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258081 x 2 per  
cappa nera, cod. R258082 x 2 per cappa bianca.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 55 cm.
24h Confort. (p.146)
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso rigenerazione e sostituzione filtro  
carbone Long Life. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Cappa in versione filtrante.

DATI TECNICI

Portata massima: 886 m3/h
Pressione: 550 Pa 
Potenza Motore: 350 W
Potenza sonora: 63 dB(A)
Comandi: Touch-screen 3V + I  
Luci: LED strip 2 x 3,84 W

ACCESSORI

Kit Camini Theorema  
cod. 007THR200 (non compresi) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Kit Camini Theorema  
cod. 007THR200 (non compresi) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

THEOREMA 65 BLACK
THEOREMA 65 WHITE

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black or white hardened glass finishing
Washable grease filter code R258081 x 2 for the 
black hood, code R258082 x 2 for the white hood.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 55 cm.
24h Confort. (p.146)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for Long Life charcoal filter
regeneration and substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Recycling version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 886 m3/h
Pressure: 550 Pa
Motor power: 350 W
Sound power: 63 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED strip 2 x 3.84 W

ACCESSORIES

Theorema chimney kit  
code 007THR200. (not included) 
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)
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VELA 86 NERA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: nero. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R2580571 x 1 filtro 
destro, cod. R2580581 x 1 filtro sinistro.
Diametro di scarico 150 mm. 
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Cappa in versione filtrante.

DATI TECNICI

Portata massima: 886 m3/h
Pressione: 550 Pa 
Potenza Motore: 350 W
Sound power: 63 dB(A) 
Comandi: Touch-screen 3V + I  
Luci: Neon 1 x 18 W 

ACCESSORI

Kit Camini Vela  
cod. 007VEL200 (non compresi). 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Kit Camini Vela  
cod. 007VEL200 (non compresi). 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

VELA 86 BLACK

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black hardened glass finishing.
Washable grease filter code R2580571 x 1 right filter, 
code R2580581 x 1 left filter.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Recycling version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 886 m3/h
Pressure: 550 Pa
Motor power: 350 W
Sound power: 63 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: Neon 1 x 18 W

ACCESSORIES

Vela chimney kit  
code 007VEL200. (not included) 
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)
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SPHERA 65 NERA
SPHERA 65 BIANCA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: nero o bianco. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258079 x 1.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm 
Distanza minima dal piano cottura a gas 60 cm.
24h Confort. (p.146)
Apertura Slow Motion. (p.146)
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso rigenerazione e sostituzione filtro carbone 
Long Life. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146)
Cappa in versione filtrante.

DATI TECNICI

Portata massima: 886 m3/h
Pressione: 550 Pa 
Potenza Motore: 350 W
Potenza sonora: 63 dB(A) 
Comandi: Touch screen 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2 W 

ACCESSORI

Kit Camini Sphera  
cod. 007SPH200 (non compresi) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Kit Camini Sphera  
cod. 007SPH200 (non compresi) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

SPHERA 65 BLACK
SPHERA 65 WHITE

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black or white hardened glass finishing
Washable grease filter code R258079 x 1
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 60 cm.
24h Confort. (p.146)
Slow Motion opening. (p.146)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for Long Life charcoal filter
regeneration and substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Recycling version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 886 m3/h
Pressure: 550 Pa 
Motor power: 350 W
Sound power: 63 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
 

ACCESSORIES

Sphera chimney kit  
code 007SPH200. (not included) 
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)
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BLADE 60 NERA
BLADE 90 NERA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: nero o bianco. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258090 x 1.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 47,5 cm.
24h Confort. (p.146)
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Camini telescopici inclusi. 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Touch Screen 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

BLADE 60 BIANCA
BLADE 90 BIANCA
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

BLADE 60 BLACK
BLADE 90 BLACK

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black or white hardened glass finishing
Washable grease filter code R258090 x 1.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 47.5 cm.
24h Confort. (p.146)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Telescopic chimneys included.
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)

BLADE 60 WHITE
BLADE 90 WHITE
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DOT 80 NERA 
DOT 80 BIANCA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: nero o bianco. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258090 x 1.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 47,5 cm.
24h Confort. (p.146)
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146)
Camini telescopici inclusi. 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Touch-screen 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

DOT 80 BLACK 
DOT 80 WHITE

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black or white hardened glass finishing
Washable grease filter code R258090 x 1.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 47.5 cm.
24h Confort. (p.150)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.150)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.150)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.150)
Perimeter extraction. (p.150)
Telescopic chimneys included
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa 
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)
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MOOD 86 INOX/NERA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: nero. 
Filtro antigrasso lavabile principale cod. R258092 x 1.
Filtro antigrasso lavabile secondario cod. R258102 x 1.
Doppia zona di aspirazione.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm.
Distanza minima dal piano cottura a gas 60 cm.
Apertura Slow Motion. (p.146)
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146) 
Camini telescopici inclusi. 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W 
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Touch screen 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

MOOD 86 STAINLESS STEEL/BLACK

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black hardened glass finishing
Principal washable grease filter code R258092 x 1.
Secondary washable grease filter code R258102 x 1.
Double sucking area
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 60 cm.
Slow Motion opening. (p.146)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Telescopic chimneys included
Duct out version

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)
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LINE

LINE

LINE 90 INOX/NERA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato. 
Filtro antigrasso Design cod. R2581171 x 3.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W 
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi:Soft Touch 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2W
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

LINE 90 STAINLESS STEEL/BLACK

FEATURES

Brushed stainless steel.
Washable grease filter code R2581171 x 3.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Light indicator for grease filter maintenance. (p.150)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.150)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.150)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Soft Touch 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)
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MIRAGE 90 INOX
MIRAGE 120 INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258078 x 3  
per 90 cm, x 4 per 120 cm.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W 
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Touch Screen 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2 W
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

MIRAGE 90 STAINLESS STEEL
MIRAGE 120 STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel.
Washable grease filter code R258078 x 3
for 90 cm, x 4 for 120 cm
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Design grease filter. (p.143) 
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)
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CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: trasparente. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258047 x 2.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm.  
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W 
Sound power: 64 dB(A) 
Comandi: soft touch 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143)
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143)
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

OUTLOOK 90 STAINLESS STEEL/GLASS

FEATURES

Brushed stainless steel
Transparent hardened glass
Washable grease filter code R258047 x 2.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: soft touch 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Design grease filter. (p.143)
Charcoal filter. (p.142)
One-way valve. (p.144)
Chimney extension. (p.145)
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FRAME 60 INOX/NERA 
FRAME 60 INOX/BIANCA 

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato. 
Inserto verticale in vetro bianco o nero.
Filtro antigrasso lavabile cod. R258080 x 1.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
24h Confort. (p.146)
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa
Potenza Motore: 275 W
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Touch screen 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)

FRAME 60 STAINLESS STEEL/BLACK 
FRAME 60 STAINLESS STEEL/WHITE 

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black or white hardened glass vertical insert.
Washable grease filter code R258080 x 1.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
24h Confort. (p.146)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1,2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter. (p.142) 
Chimney extension. (p.144 )
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CHARME 90 INOX 
CHARME 90 GRAPHITE 
CHARME 90 BIANCO 

CARATTERISTICHE

Finiture: acciaio inox spazzolato,  
verniciata bianco lucido e graphite opaco. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258021 x 2. per 90 cm
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm. 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 625 m3/h
Pressione: 534 Pa 
Potenza Motore: 210 W 
Potenza sonora: 67 dB(A) 
Comandi: Push buttons 3V  
Luci: LED 2 x 1,2 W
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143)
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143)
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

CHARME 90 STAINLESS STEEL 
CHARME 90 GRAPHITE 
CHARME 90 WHITE 

FEATURES

Brushed stainless steel, shiny white  
or graphite matt painted.
Washable grease filter code R258021 x 2 for 90 cm
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 625 m3/h
Pressure: 534 Pa
Motor power: 210 W
Sound power: 67 dB(A)
Controls: Push buttons 3S
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Design grease filter. (p.143)
Charcoal filter. (p.142)
One-way valve. (p.144)
Chimney extension. (p.145)
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NEPTUNE
EVO

NEPTUNE EVO NEPTUNE EVO ANTRACITE

NEPTUNE EVO 60/A INOX
NEPTUNE EVO 90/A INOX
NEPTUNE EVO 120/A INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato / Antracite
Filtro antigrasso lavabile cod. R258078 x 2 per 
60cm, x 3 per 90cm, x 4 per 120cm
Diametro di scarico 150mm
Riduzione scarico 150-125mm
Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
Avviso manutenzione filtri anti grasso (p.146)
Avviso sostituzione filtri a carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa in versione aspirante

DATI TECNICI

Portata massima: 440 m3/h
Pressione motore: 230 Pa
Potenza motore: 110 W
Assorbimento totale: 112,4 W
Potenza sonora: 67 dB(A)
Comandi: elettronici Soft Touch 3V
Illuminazione: LED 2X1,2W
Temperatura luce: 3000
CLASSE ENERGETICA: D

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142) 
Valvola di non ritorno (p.144)

NEPTUNE EVO 60/A ANTRACITE
NEPTUNE EVO 90/A ANTRACITE
NEPTUNE EVO 120/A ANTRACITE
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ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142) 
Valvola di non ritorno (p.144)

NEPTUNE EVO 60/A STAINLESS STEEL
NEPTUNE EVO 90/A STAINLESS STEEL
NEPTUNE EVO 120/A STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel / Anthracite
Washable anti grease filter Cod.R258078 x 2 for 60cm,
x 3 for 90cm, x 4 for 120cm
Outlet diameter 150mm
Outlet reduction 150-125mm
Minimum distance from gas hob 65cm
Light indicator for anti grease filter  
maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filters substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Duct out version

TECHNICAL DATA

Maximun airflow: 440 m3/h 
Motor pressure: 230 Pa
Motor Power: 110 W
Total absorption: 112,4 W
Sound power: 67 dB(A)
Controls: Electronic Soft Touch 3V 
Lighting: LED 2X1,2W
Light temperature: 3000 
ENERGY CLASS: D

ACCESSORIES

Charcoal filters kit (p.142)
One-way valve (p.144)

NEPTUNE EVO 60/A ANTRACITE
NEPTUNE EVO 90/A ANTRACITE
NEPTUNE EVO 120/A ANTRACITE
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MERCURY EVO

MERCURY
EVO

MERCURY EVO 60/A INOX
MERCURY EVO 90/A INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato
Filtro antigrasso lavabile cod. R258078 x 2 per 60cm, 
x 3 per 90cm.
Diametro di scarico 150mm
Riduzione scarico 150-125mm
Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
Avviso manutenzione filtri anti grasso (p.146)
Avviso sostituzione filtri a carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa in versione aspirante

DATI TECNICI

Portata massima: 440 m3/h
Pressione motore: 230 Pa
Potenza motore: 110 W
Assorbimento totale: 112,4 W
Potenza sonora: 67 dB(A)
Comandi: elettronici Soft Touch 3V
Illuminazione: LED 2X1,2W
Temperatura luce: 3000
CLASSE ENERGETICA: D

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142) 
Valvola di non ritorno (p.144)
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ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142) 
Valvola di non ritorno (p.144)

MERCURY EVO 60/A STAINLESS STEEL
MERCURY EVO 90/A STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel
Washable anti grease filter Cod.R258078 x 2 for 60cm,
x 3 for 90cm
Outlet diameter 150mm
Outlet reduction 150-125mm
Minimum distance from gas hob 65cm
Light indicator for anti grease filter maintenance 
Light indicator for charcoal filters substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Duct out version

TECHNICAL DATA

Maximun airflow: 440 m3/h 
Motor pressure: 230 Pa
Motor Power: 110 W
Total absorption: 112,4W
Sound power: 67 dB(A)
Controls: electronic Soft Touch 3V 
Lighting: LED 2X1,2W
Light temperature: 3000 
ENERGY CLASS: D

ACCESSORIES

Charcoal filters kit (p.142)
One-way valve (p.144)
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VENUS EVO

VENUS EVO

VENUS EVO 60/A INOX
VENUS EVO 90/A INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato; Vetro
Filtro antigrasso lavabile Cod.R258113
Diametro di scarico 150mm
Riduzione scarico 150-125mm
Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
Avviso manutenzione filtri anti grasso (p.146)
Avviso sostituzione filtri a carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa in versione aspirante

DATI TECNICI

Portata massima: 440 m3/h
Pressione motore: 230 Pa
Potenza motore: 110 W
Assorbimento totale: 112,4 W
Potenza sonora: 67 dB(A)
Comandi: elettronici Soft Touch 3V
Illuminazione: LED 2X1,2W
Temperatura luce: 3000
CLASSE ENERGETICA: D

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142) 
Valvola di non ritorno (p.144)
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ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142) 
Valvola di non ritorno (p.144)

VENUS EVO 60/A STAINLESS STEEL
VENUS EVO 90/A STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel;  Glass
Washable anti grease filter Cod.R258113
Outlet diameter 150mm
Outlet reduction 150-125mm
Minimum distance from gas hob 65cm
Light indicator for anti grease filter  
maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filters substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Duct out version

TECHNICAL DATA

Maximun airflow: 440 m3/h 
Motor pressure: 230 Pa
Motor Power: 110 W
Total absorption: 112,4W
Sound power: 67 dB(A)
Controls: Electronic Soft Touch 3V 
Lighting: LED 2X1,2W
Light temperature: 3000 
ENERGY CLASS: D

ACCESSORIES

Charcoal filters kit (p.142)
One-way valve (p.144)
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Alza lo sguardo al cielo e scoprirai un particolare che in cu-
cina fa la differenza. Le cappe a soffitto o controsoffitto di 
Galvamet svolgono il loro ruolo con discrezione, in silen-
zio, senza farsi troppo notare. A caratterizzarle un design 
minimale che dona un tocco elegante agli ambienti più 
moderni.

Look up at the sky and you will discover a detail that makes 
the difference in the kitchen. Ceiling or false-ceiling hoods 
by Galvamet play their role gently, silently without catching 
too much attention. Marked by a minimal design that gives 
an elegant touch to the most modern living spaces.

Il particolare che fa la differenza,  
anche se non si vede.

The detail that makes the difference  
although it is not visible

Ceiling
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LINE-UP

LINE-UP

LINE-UP 87 INOX
LINE-UP 117 INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258133 x 2.
Diametro di scarico 150 mm orientabile 360°.
Riduzione 150-125 mm. 
Ridotte dimensioni del box motore per permettere 
installazioni in spazi angusti.
Doppio sistema di installazione che permette  
di fissare la cappa a soffitto o direttamente  
al controsoffitto.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146)
Possibilità di installare il motore in posizione remota.
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 886 m3/h
Pressione: 550 Pa 
Potenza Motore: 350 W 
Potenza sonora: 63 dB(A) 
Comandi: Radio remote control 3V + I  
Luci: LED 6 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)

Radio remote control
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)

LINE-UP 87 STAINLESS STEEL
LINE-UP 117 STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel.
Washable grease filter code R258133 x 2.
Outlet diameter 150 mm 360° adjustable.
Reduction 150-125 mm.
Reduced overall dimensions of the motor box  
to allow installation in small spaces
New double installation system which allows to fix the 
double to the masonry or directly to the false ceiling 
Light indicator for grease filter maintenance. (p.150)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.150)
Perimeter extraction. (p.150)
Possibility to install the motor in remote position
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 886 m3/h
Pressure: 550 Pa
Motor power: 350 W
Sound power: 63 dB(A)
Controls: Radio remote control 3S + B
Lights: LED 6 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144)
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EDGE

EDGE

Radio remote control

EDGE 100 VETRO BIANCO

CARATTERISTICHE

Vetro temperato bianco. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258133 x 2. 
Diametro di scarico 150 mm orientabile 360°. 
Riduzione 150 -125 mm. 
Doppio sistema di installazione che permette 
di fissare la cappa a soffitto o direttamente al 
controsoffitto. 
Sistema di installazione plug & play per la versione 
filtrante 
Ridotte dimensioni del box motore.
Possibilità di installare il motore in posizione remota.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146)
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 831 m3/h
Pressione: 550 Pa 
Potenza Motore: 350 W 
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Radio remote control 3V + I  
Luci: LED strip 2 x 4,3 W
CLASSE ENERGETICA: B

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)

EDGE 100 WHITE GLASS

FEATURES

White hardened glass finishing.
Washable grease filter code R258133 x 2.
Outlet diameter 150 mm 360° adjustable.
Reduction 150-125 mm.
Double installation system which allows to fix the hood 
to the masonry or directly to the false ceiling 
Plug&play installation system for recycling version 
Reduced overall dimensions of the motor box 
Possibility to install the motor in remote position
Light indicator for grease filter maintenance. (p.150)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.150)
Perimeter extraction. (p.150)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 831 m3/h
Pressure: 550 Pa
Motor power: 350 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Radio remote control 3S + B
Lights: LED 6 x 1.2 W
ENERGY CLASS: B 

ACCESSORIES

Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144)
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Sospese nella magica atmosfera della fucina dei sapori, le 
cappe a isola Galvamet aspirano e illuminano ridisegnando 
lo spazio creativo in un gioco di geometrie, chiaroscuri e 
riflessi di puro gusto contemporaneo. Il frutto di un’evoluta 
ricerca estetica e funzionale che lascia il segno. 

Suspended in the magical atmosphere of the forge of flavors, 
Galvamet island hoods aspire and illuminate, redesigning 
the creative space in a show of shapes, chiaroscuro and 
reflections of pure contemporary taste. The result of a 
continuous aesthetic and functional research that leaves its 
mark.

Isole di freschezza e buon gusto  
in puro stile contemporaneo 

Islands of freshness and good taste  
in pure contemporary style

Island
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ARIA

ARIA 90X60/A INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato
Filtro antigrasso lavabile Cod.R258020
Diametro di scarico 150mm
Riduzione scarico 150-125mm
Distanza minima dal piano cottura a gas 60cm
Avviso manutenzione filtri anti grasso (p.146)
Avviso sostituzione filtri a carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Aspirazione perimetrale (p.146)
Cappa in versione aspirante

DATI TECNICI

Portata massima: 740 m3/h
Pressione motore: 590 Pa
Potenza motore: 280 W
Assorbimento totale: 284,8 W
Potenza sonora: 69 dB(A)
Comandi: electronic soft touch 3V + I
Illuminazione: LED 4x1,2W
Temperatura luce: 3000
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142) 
Valvola di non ritorno (p.144)
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ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142) 
Valvola di non ritorno (p.144)

ARIA 90X60/A STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel
Washable anti grease filter Cod.R258020
Outlet diameter 150mm
Outlet reduction 150-125mm
Minimum distance from gas hob 60cm
Light indicator for anti grease filter  
maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filters  
substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Perimeter extraction (p.146)
Duct out version

TECHNICAL DATA

Maximun airflow: 740 m3/h
Motor pressure: 590 Pa
Motor Power: 280 W
Total absorption: 284,8 W
Sound power: 69 dB(A)
Controls: electronic soft touch 3V + I
Lighting: LED 4x1,2W
Light temperature: 3000
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filters kit (p.142)
One-way valve (p.144)
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KEEP
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KEEP 45X45 INOX/NERA
KEEP 45X45 INOX/BIANCA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Inserto verticale in vetro bianco o nero. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258080 x 1.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
24h Confort. (p.146)
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W 
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Touch screen 3V + I  
Luci: LED 4 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)
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ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)

KEEP 45X45 STAINLESS STEEL/BLACK
KEEP 45X45 STAINLESS STEEL/WHITE

FEATURES

Brushed stainless steel.
Black or white hardened glass vertical insert
Washable grease filter code R258080 x 1.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
24h Confort. (p.146)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa 
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 4 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144)
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ROLL

120120

ROLL

ROLL 37 INOX 

CARATTERISTICHE

Acciaio inox
Filtro antigrasso lavabile cod. R258080
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm.
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso (p.146)
Avviso manutenzione filtro carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa
Potenza Motore: 275 W
Potenza illuminazione: 2 x 1,2W
Potenza sonora: 64 dB(A)
Comandi: Elettronici Soft Touch 3V + I
Luci: LED
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)
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ACCESSORI

Filtro a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)

ROLL 37 STAINLESS STEEL 

FEATURES

Stainless steel
Washable anti grease filter cod. R258080
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Light indicator for grease filter maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Duct out version

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Lighting power: 2 x 1,2 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Electronic Soft Touch 3S + B
Lights: LED
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES

Charcoal filter (p.142)
One-way valve (p.144)
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FANTASY
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FANTASY

FANTASY 90X60 INOX/VETRO

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato: trasparente. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258054 x 1.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W 
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Electronic soft touch 3V + I  
Luci: LED 4 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143)
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143)
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)

FANTASY 90X60 STAINLESS STEEL/GLASS

FEATURES

Brushed stainless steel.
Transparent hardened glass finishing.
Washable grease filter code R258054 x 1.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146) 
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Electronic soft touch 3S + B
Lights: LED 4 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES
Design grease filter. (p.143)
Charcoal filter. (p.142)
One-way valve. (p.144)
Chimney extension. (p.145)
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La soluzione è dietro l’angolo. Che siano ambienti cucina 
moderni o classici, la cappa angolare Galvamet sfodera tutta 
la sua flessibilità al servizio di ogni esigenza funzionale o 
d’arredo. Un design essenziale affidato alla curvatura decisa 
delle linee nel segno della massima efficienza e semplicità. 

The solution is just around the corner. Whether in modern 
or classic kitchens, Galvamet corner hoods reveal all their 
flexibility attending every functional or furnishing request. 
An essential design charged to the clean bending of the 
lines in the sign of maximum efficiency and simplicity.

Semplicemente essenziale  
sotto ogni angolazione

Simply essential from all angles

Corner
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FAMILY
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FAMILY

FAMILY 105x105 INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258020 x 3.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 65 cm. 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 625 m3/h
Pressione: 534 Pa 
Potenza Motore: 210 W 
Potenza sonora: 67 dB(A) 
Comandi: Push buttons 3S  
Luci: LED 2 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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FAMILY 105x105 STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel.
Washable grease filter code R258020 x 3.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 65 cm.
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 625 m3/h
Pressure: 534 Pa
Motor power: 210 W
Sound power: 67 dB(A)
Controls: Push buttons 3S
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES
Design grease filter. (p.143) 
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144) 
Chimney extension. (p.145)

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143) 
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144) 
Prolunga Camino. (p.145)
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Giocano a nascondino le cappe ad incasso progettate da 
Galvamet per garantire praticità ed efficienza senza mo-
dificare l’orizzonte visivo dell’ambiente cucina. Versatili e 
camaleontiche, si integrano con i pensili e si mimetizzano 
offrendo infinite soluzioni ad ogni esigenza di spazio. 

The built-in hoods designed by Galvamet play hide-and-
seek to grant flexibility and efficiency without changing the 
visual horizon of the kitchen. Versatile and chameleonic, 
they are integrated with the kitchen cabinets and are hid-
den granting unlimited solutions to every space need.

Un gioco ad incastro  
dalle mille sfiziose sorprese

An interlocking game  
with a thousand fanciful surprises

Built-in
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CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato. 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258119 x 2 per 60 e 
75cm, cod. R258118 x 2 per 80cm,  
cod. R258118 x 3 per 90 e 100cm,  
cod. R258120 x 3 per 120cm.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150 - 125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 50 cm. 
Veletta in vetro temperato, altezza 80 mm. 
Meccanismo di apertura veletta  
completamente metallico. 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 650 m3/h 
Pressione: 534 Pa 
Potenza Motore: 210 W
Potenza sonora: 69 dB(A) 
Comandi: Rotary control 3V 
Luci: LED 2 x 1,2 W
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143)
Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)

OPTIMA 60 INOX
OPTIMA 75 INOX (*)
OPTIMA 80 INOX (*)

OPTIMA 90 INOX
OPTIMA 100 INOX (*)
OPTIMA 120 INOX 

(*) = quantità minima richiesta
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FEATURES

Brushed stainless steel.
Washable grease filter code R258119 x 2
for 60/75 cm, code R258118 x 2 for 80 cm, 
code R258118 x 3 for 90/100cm,
code R258120 x 3 for 120 cm. 
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 50 cm. 
Hardened glass flap, 80 mm height.
Complete metallic opening glass flap mechanism. 
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 650 m3/h
Pressure: 534 Pa 
Motor power: 210 W
Sound power: 69 dB(A)
Controls: Rotary control 3S
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES
Design grease filter. (p.143)
Charcoal filter. (p.142)
One-way valve. (p.144)

ACCESSORI

Filtro antigrasso Design. (p.143)
Filtri a carbone attivo. (p.142)
Valvola di non ritorno. (p.144)

Cappa ad incasso adattabile a tutti i pensili da cucina, 
installabile fino a 50 cm dal piano cottura.

PLUS DI PRODOTTO

•  Applicazione fino 50 cm di distanza dal piano cottura a
gas nel pieno rispetto della norma IEC 60335-2-31/A2.

•  Semplice applicazione e/o smontaggio dal pensile
anche quando installato

•  Disponibile nelle misure per pensili da
60/75/80/90/100/120 cm.

•  Applicabile su pensili profondi da 30 a 35 cm.

•  Struttura completamente in acciaio, sottile, filtri
alluminio anodizzato, luci LED.

•  Scocca realizzata in un pezzo unico per evitare punti di
giunzione difficili da pulire.

•  Veletta in vetro per aumentare la capacità di cattura dei
fumi ed a proteggere il pensile da calore e vapori di
cottura.

•  Meccanismo di tenuta in metallo per evitare qualsiasi
deterioramento dovuto a grassi e temperatura.

•  Gola metallica per ospitare il fondale del pensile.

•  Applicabile anche in pensili con meccanismo di
apertura a vasistas.

•  Predisposta anche per pensili senza maniglia.

•  Versatilità: Il prodotto può essere convertito da
versione aspirante a filtrante.

•  Facile da usare: Il particolare comando a controllo
rotativo permette un utilizzo facile ed intuitivo del
prodotto, sia in fase di On/Off illuminazione che di
selezione delle velocità.

•  Protezione: Grazie alla sua struttura la cappa Optima
riveste completamente la parte inferiore del pensile ed
evita che i fumi ed i vapori salini della cottura vengano
a contatto con le superfici del pensile stesso.

•  Filtri alluminio lavabili: Filtri in alluminio multistrato ad
alta efficacia e lavabili in lavastoviglie.

Built-in hood suitable for all kitchen cabinets, 
installation up to 50 cm from the cooking top.

PRODUCT PLUS

•  Installation distance up to 50 cm from the cooking
top, assuring compliance with IEC 60335-2-31/A2
publication.

•  Easy installation and/or removal from the cupboard
also when installed

•  Available for cupboards of 60/75/80/90/100/120 cm.

•  Installation in cupboards from 30 to 35 cm deep.

•  Completely made in stainless steel, slim, anodized
aluminium filters, LED lights.

•  Body of the hood made of one single piece to avoid
junction points difficult to clean.

•  Glass flap to increase its ability to capture fumes and
to protect the cupboard against temperature and
cooking fumes.

•  Locking metallic mechanism to avoid any damage due
to grease and temperature.

•  Metallic groove to hold the bottom of the cupboard.

•  Possible installation also in cupboard with a bottom
hung mechanism.

•  Possible installation also in cupboard without handle.

•  Versatility: the product can be recycling or ducted.

•  Easy to use: the particular rotary control command
allows an easy and intuitive use of the product both
during the ON/OFF lighting phase and during speed
selection.

•  Protection: Thanks to its structure, Optima cooker
hood completely covers the lower part of the
cupboard and in this way it prevents that funes and
salty vapours coming from cooking will be in touch
with the surfaces of the cupboard itself.

•  Washable aluminium filters: Multilayer aluminium
filters, high efficiency and washable in the dishwasher.
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OPTIMA 60 STAINLESS STEEL
OPTIMA 75 STAINLESS STEEL (*)
OPTIMA 80 STAINLESS STEEL (*)

OPTIMA 90 STAINLESS STEEL
OPTIMA 100 STAINLESS STEEL (*)
OPTIMA 120 STAINLESS STEEL

(*) = minimum quantity required
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BREEZE 55 BIANCA
BREEZE 75 BIANCA

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato.
Finitura vetro temperato bianco 
Filtro antigrasso lavabile cod. R258107 x 1. 
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 55 cm. 
24h Confort. (p.146)
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146) 
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146) 
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146) 
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W 
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Touch screen 3V + I 
Luci: LED 2 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)
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BREEZE 55 WHITE
BREEZE 75 WHITE

FEATURES

Brushed stainless steel
White hardened glass finishing
Washable grease filter code R258107 x 1.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 55 cm.
24h Confort. (p.150)
Light indicator for grease filter maintenance. (p.150) 
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.150) 
Adjustable and delayed self-switching off. (p.150) 
Perimeter extraction. (p.150)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Touch Screen 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144)

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142)
Valvola di non ritorno. (p.144)
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HIDE

HIDE

m
in

 5
2 

cm

28
8

550 - 690 293

520 - 660262

Ø 150

HIDE 60 INOX
HIDE 80 INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato. 
Filtro antigrasso lavabile, cod. R258112 x 2  
per 60 cm, cod. R258111 x 2 per 80 cm.
Diametro di scarico 150 mm.
Riduzione 150-125 mm. 
Distanza minima dal piano cottura a gas 52 cm.
Avviso manutenzione filtro antigrasso. (p.146)
Avviso sostituzione filtro carbone. (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile. (p.146)
Aspirazione perimetrale. (p.146) 
Cappa in versione aspirante.

DATI TECNICI

Portata massima: 754 m3/h
Pressione: 590 Pa 
Potenza Motore: 275 W 
Potenza sonora: 64 dB(A) 
Comandi: Electronic soft touch 3V + I  
Luci: LED 2 x 1,2 W 
CLASSE ENERGETICA: A

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)
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HIDE 60 STAINLESS STEEL
HIDE 80 STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel
Washable grease filter code R258112 x 2
for 60 cm, code R258111 x 2 for 80 cm.
Outlet diameter 150 mm.
Reduction 150-125 mm.
Minimum distance from gas hob 52 cm.
Light indicator for grease filter maintenance. (p.146)
Light indicator for charcoal filter substitution. (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off. (p.146)
Perimeter extraction. (p.146)
Duct out version.

TECHNICAL DATA

Max airflow: 754 m3/h
Pressure: 590 Pa
Motor power: 275 W
Sound power: 64 dB(A)
Controls: Electronic soft touch 3S + B
Lights: LED 2 x 1.2 W
ENERGY CLASS: A

ACCESSORIES
Charcoal filter. (p.142) 
One-way valve. (p.144)

ACCESSORI

Filtri a carbone attivo. (p.142) 
Valvola di non ritorno. (p.144)
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SMART

SMART

SMART 60/A INOX
SMART 80/A INOX

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato
Filtro antigrasso lavabile 1 x Cod.R258170 (60cm), 
2 x Cod.R258171 (80cm)
Diametro di scarico 150mm
Riduzione scarico 150-125mm
Distanza minima dal piano cottura a gas 64cm
Avviso manutenzione filtri anti grasso (p.146)
Avviso sostituzione filtri a carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)
Cappa in versione aspirante

DATI TECNICI

Portata massima: 593 m3/h
Pressione motore: 500 Pa
Potenza motore: 170 W
Assorbimento totale: 173,9 W
Potenza sonora: 63 dB(A)
Comandi: electronic soft touch 3V + I
Illuminazione: LED BAR 
Temperatura luce: 3000
CLASSE ENERGETICA: C

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)
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SMART 60/A STAINLESS STEEL
SMART 80/A STAINLESS STEEL

FEATURES

Brushed stainless steel
Washable anti grease filter 1 x Cod.R258170 (60cm), 
2 x Cod.R258171 (80cm)
Outlet diameter 150mm
Outlet reduction 150-125mm
Minimum distance from gas hob 64cm
Light indicator for anti grease filter  
maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filters substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Duct out version

TECHNICAL DATA

Maximun airflow: 593 m3/h
Motor pressure: 500 Pa
Motor Power: 170 W
Total absorption: 173,9 W
Sound power: 63 dB(A)
Controls: electronic soft touch 3V + I
Lighting: LED BAR 
Light temperature: 3000
ENERGY CLASS: C

ACCESSORIES
Charcoal filters kit (p.142)
One-way valve (p.144)

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)
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SKID EVO

SKID EVO

SKYD EVO 60/A GREY
SKYD EVO 90/A GREY

CARATTERISTICHE

Acciaio inox spazzolato
Filtro antigrasso lavabile 2 x Cod.R258072 (60cm), 
4 x Cod.R258074 (90cm)
Diametro di scarico 150mm
Riduzione scarico 150-125mm
Distanza minima dal piano cottura a gas 65cm
Avviso manutenzione filtri anti grasso (p.146)
Avviso sostituzione filtri a carbone (p.146)
Autospegnimento ritardato regolabile (p.146)

DATI TECNICI

Portata massima: 440 m3/h
Pressione motore: 230 Pa
Potenza motore: 110 W
Assorbimento totale: 112,4 W
Potenza sonora: 67 dB(A)
Comandi: elettronici Soft Touch 3V
Illuminazione: LED 2X1,2W
Temperatura luce: 3000
CLASSE ENERGETICA: D

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)
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SKYD EVO 60/A GREY
SKYD EVO 90/A GREY

FEATURES

Brushed stainless steel
Washable anti grease filter 2 x Cod.R258072 (60cm), 
4 x Cod.R258074 (90cm)
Outlet diameter 150mm
Outlet reduction 150-125mm
Minimum distance from gas hob 65cm
Light indicator for anti grease filter  
maintenance (p.146)
Light indicator for charcoal filters  
substitution (p.146)
Adjustable and delayed self-switching off (p.146)
Duct out version

TECHNICAL DATA

Maximun airflow: 440 m3/h
Motor pressure: 230 Pa
Motor Power: 110 W
Total absorption: 112,4 W
Sound power: 67 dB(A)
Controls: elettronici Soft Touch 3V
Lighting: LED 2X1,2W
Light temperature: 3000
ENERGY CLASS: D

ACCESSORIES
Charcoal filters kit (p.142)
One-way valve (p.144)

ACCESSORI

Kit filtri a carbone attivo (p.142)
Valvola di non ritorno (p.144)
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Ampia e articolata la gamma di accessori che completa 
la proposta di cappe da cucina firmate Galvamet. Filtri, 
prolunghe camini, valvole di non ritorno, motori remoti 
sottotetto e concorrono ad ottimizzare le performance 
di veri e propri gioielli di alta tecnologia e design 
contemporaneo. 

The wide range of accessories completes the Galvamet 
cooker hoods line. Filters, chimney extensions, non-return 
valves, remote under roof motors contribute to optimize 
the performance of true high-tech and contemporary 
design jewels.

L’eccellenza espressa nei minimi dettagli

The excellence expressed in every single detail

Accessories
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005ME01000 005MG010000051H01000

005LV01003005KMP010302

005LV03002 / 005LV03006

005KMP010301

142

I filtri a carbone attivo Long Life possono essere rigenerati 
riportando ai migliori livelli di efficacia la loro capacità di cattura 
degli odori. Per rigenerarli si dovranno lavare in lavastoviglie ed 
asciugarli in forno tradizionale a 100° per 10 minuti.

Long Life charcoal filters can be regenerated to restore their 
ability to capture odors at the highest level. To regenerate them, 
they must be washed in the dishwasher and dried in a traditional 
oven at 100 ° for 10 minutes.

FILTRI CARBONE / CHARCOAL FILTERS

KIT COMPLETO FILTRO CARBONE 
COMPLETE KIT CHARCOAL FILTER

MODELLO / MODEL

Cod. 0051H01000

AMBIENT / ARIA / BLADE / CHARME / DOT / EDGE / FAMILY / FANTASY / FRAME / HIDE / I-HOOD 

KEEP / LINE / LINE UP / MERCURY EVO / MIRAGE / MOOD / NEPTUNE EVO / OPERA / OPTIMA 

OUTLOOK / ROLL / SKID EVO / SMART / VELA / VENUS EVO

Cod. 005LV03002 SPHERA / SLIVER

Cod. 005LV01003 THEOREMA

Cod. 005LV03006 VAPORE

Cod. 005ME01000 BREEZE

Cod. 005MG01000 VAPORE MINI

Cod. 005KMP010301 KOMPAK / FLY / QUICK - H=10cm

Cod. 005KMP010302 KOMPAK / FLY / QUICK - H=6cm
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FILTRI ANTIGRASSO / GREASE FILTERS

I filtri metallici antigrasso hanno la funzione di trattenere le 
particelle grasse contenute nei vapori. I filtri metallici antigrasso 
devono essere lavati almeno ogni mese in acqua calda e detersivo 
(anche in lavastoviglie).

BASE
Cornice perimetrale in alluminio anodizzato
Maniglia per facilitare la rimozione
5 strati filtranti in alluminio

DESIGN
Cornice perimetrale in acciaio inox
Maniglia in acciaio per facilitare la rimozione
5 strati filtranti (4 in alluminio e 1 in acciaio)

The metal grease filters have the function of retaining the fat 
particles contained in the vapours. The metal grease filters must 
be washed at least every month in hot water and detergent (also 
in the dishwasher).

BASE
Anodized aluminium perimeter frame
Handle to facilitate the removal
5 aluminium filtering layers 

DESIGN
Stainless steel perimeter frame
Steel handle to facilitate the removal
5 filtering layers (4 aluminium and 1 steel)

Misura (LxP) / Measures (LxP) 315x230 340x280 163x286 163x279 163x386 255x230

Codice DESIGN / Code DESIGN 005F315X230 005F340X280 005F163X286 005F163X279 005F163X386 005F255X230

CHARME 90 3

i-HOOD 3

MIRAGE 90 3

MIRAGE 120 4

OPTIMA 60/75 2

OPTIMA 80 2

OPTIMA 90 3

OPTIMA 100 3

OPTIMA 120 3

ROLL 1

DESIGN



144144

MODELLO 
MODEL H

PROLUNGHE 
EXTENSIONS

AMBIENT 680 007AMB2070

BLADE 880 007BLD2090

DOT 880 007BLD2090

FAMILY 880 007FML2090

FANTASY 1480 007FNT2150IS

i-HOOD 880 007HBB2090

LINE 880 007NPT2090

MODELLO 
MODEL H

PROLUNGHE 
EXTENSIONS

MIRAGE 880 007HBB2090

MOOD 880 007BLD2090

OPERA 880 007OPR2090

OUTLOOK 880 007OTL2090

SPHERA 580 007SPH2060

THEOREMA 580 007THR2060

VELA 580 007VEL2060

I camini standard presenti nella cappa consentono di raggiungere 
soffitti con altezze di circa 270 cm. Per raggiungere altezze 
superiori di soffitti (fino a circa 300 cm.) utilizzare le prolunghe 
sottostanti.

The standard chimneys in the hood allow to reach ceiling heights 
of approximately 270 cm. To reach greater heights of ceilings (up 
to about 300 cm) you have to use the underlying extensions.

CAMINI / CHIMNEYS 

VALVOLA DI NON RITORNO / ONE-WAY VALVE

La valvola non ritorno fumi è consigliabile solo per la cappa in 
versione aspirante, sia quando la canalizzazione è convogliata 
in una canna comune in modo da evitare il ritorno degli odori 
provenienti da altre abitazioni, sia quando la canalizzazione è 
dedicata per evitare il ritorno dell’aria fredda esterna.

The one-way valve is only recommended for the duct out hood,  
both when the chimney is conveyed in a common pipe so to avoid 
the return of odours from other houses, and when the chimney  
is dedicated to avoid the return of cold air from outside.

Cod. 0051H02000

AMBIENT / ARIA / BLADE / BREEZE / CHARME / DOT / EDGE 

FAMILY / FANTASY / FLY / FRAME / HIDE / i-HOOD / KOMPAKONE 

LINE / LINE UP / MERCURY EVO / MIRAGE / MOOD / NEPTUNE 

EVO / OPERA OPTIMA / OUTLOOK / QUICK /  ROLL / SLIVER

SKID EVO / SMART / SPHERA / THEOREMA / VAPORE / VELA

VENUS EVO

Cod. 005HA02002 VAPORE MINI
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0050005303
Curva orizzontale 90° bianco 94x227mm 
White horizontal curve 90° 94x227mm

0050005308 
Curva orizzontale 90° bianco 55,5x218,5mm 
White horizontal curve 90° 55,5x218,5mm

0050005305
Raccordo di giunzione bianco x tubo 94x227mm
White junction x pipe 94x227mm

0050005310 
Raccordo di giunzione bianco x tubo 55,5x218,5mm
White junction x pipe 55,5x218,5mm

0050005304
Tubo rettangolare bianco 89x222mm L1000mm
White rectangular pipe 89x222mm L1000mm

0050005309 
Tubo rettangolare bianco 55x218mm L1000mm
White rectangular pipe 55x218mm L1000mm

0050104000
Riduzione di scarico 150-125
Exhaust reduction 150-125

00BTE0449300
Telecomando con supporto
Remote control with support

0050005302
Curva orizzontale 15° bianco 94x227mm 
White horizontal curve 15° 94x227mm

0050005306 
Tubo flessibile bianco 89x222mm L3000mm
White flexible pipe 89x222 L3000mm

0050005307 
Tubo flessibile bianco 56x220mm L3000mm
White flexible pipe 56x220mm L3000mm

TUBI-RACCORDI - ACCESSORI / TUBES - FITTINGS - ACCESSORIES
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24h Confort  

Funzione destinata alla depurazione dell’aria in ambiente 
quando piano cottura e cappa non sono utilizzati. Funzione 
che genera cicli di aspirazione cadenzati nel tempo: 5 min 
ON – 25 min OFF e creata per ripulire l’aria da odori laten-
ti e residui quali fumo di sigaretta, detergenti o comunque 
aria chiusa o stagnante. La funzione è facilmente attivabile 
e/o disattivabile, oppure lasciata attiva sino allo scadere delle 
24H momento nel quale si disattiverà automaticamente.
 
Apertura Slow Motion 

Movimento di apertura dell’intera superficie anteriore in ve-
tro per la creazione della corretta superficie di aspirazione 
della cappa Sphera e Mood. Movimento reso lento e preciso 
per esaltare l’unione tra aspirazione, stile e tecnica.

Avviso manutenzione filtro antigrasso 

Avvertimento automatico all’utilizzatore della necessità di 
pulizia del filtro metallico destinato alla cattura dei grassi in 
sospensione nell’aria. La corretta pulizia di questi filtri garan-
tisce la protezione dei componenti interni alla cappa e non 
genera cattivi odori dovuti ai grassi nel tempo catturati.

Avviso sostituzione filtro carbone 

Avvertimento automatico all’utilizzatore della necessità di 
sostituzione del filtro ai carboni attivi destinato all’assorbi-
mento degli odori rilasciati in ambiente dai cibi durante la 
cottura. Questa tipologia di filtri deve essere ciclicamente 
sostituita in quanto, quando saturi, perdono la loro efficacia 
non riuscendo più a trattenere gli odori che li attraversano.

Avviso rigenerazione e sostituzione filtro carbone Long Life

Avvertimento automatico all’utilizzatore della necessità di 
manutenzione del filtro Long Life. Questo filtro, ha funzio-
nalità similari al filtro odori, ma grazie alla speciale struttura 
e composizione può essere rigenerato riportando ai miglio-
ri livelli di efficacia la sua capacità di cattura. Il pannello di 
controllo avvertirà ogni qualvolta sarà necessario rigenerarlo 
(lavastoviglie + asciugatura in forno 100°C x 10 min) oppure 
quando opportuno procedere alla sua sostituzione.

Luce ambientale

Sistema di illuminazione laterale che proietta un alone lumi-
noso sulla parete che aumenta la luminosità della cucina e 
che dà alla vista una nuova e coinvolgente esperienza.

Autospegnimento ritardato regolabile

Funzione che permette di impostare lo spegnimento ritar-
dato del prodotto, in modo tale che venga ripristinato, nel 
più breve tempo possibile, il giusto livello di purezza dell’aria 
della vostra cucina. 

Aspirazione perimetrale

E’ un sistema meccanico che forza l’aspirazione dei fumi di 
cottura lungo una fessura posta normalmente sul perimetro 
della cappa. L’efficienza di aspirazione viene così incremen-
tata e viene altresì ridotta la rumorosità del prodotto. Anche 
l’estetica viene migliorata in quanto i filtri antigrasso non 
sono più visibili.

24h Confort  

This function allows for cleaning the air in your kitchen when 
the hob and cooker hood are not being used. Air extraction 
cycles are activated at programmed time intervals: 5 min ON 
– 25 min OFF. These timed cycles clean the air of any linge-
ring odours as cigarette smoke, detergents and stagnant and 
stuffy smells. This function is easy to activate and deactivate 
when required or can be left on for a full 24 hour cycle after 
which it is automatically turned off. 

Slow Motion opening

This feature moves the glass front to create a correct ex-
traction surface. As its name, this movement is slow and pre-
cise enhancing the combination between extraction perfor-
mance, style and technology.

Light indicator for grease filter maintenance

The cooker hood automatically informs you when the metal 
grease filter designed for trapping grease in the air requires 
cleaning. It is of utmost importance to clean these filters to 
ensure cooker hood components are protected and to pre-
vent bad odours caused by a build-up of grease.

Light indicator for charcoal filter substitution

The cooker hood automatically informs you when the acti-
ve carbon filter requires replacing. This filter is designed to 
absorb odours produced when cooking. It is of utmost im-
portance to replace these filters regularly as they lose their 
efficiency and odour trapping performance.

Light indicator for Long Life charcoal filter regeneration 
and substitution

The cooker hood automatically informs you when the Long 
Life filter requires maintenance. This filter has a similarfilte-
ring property as the odour filter, but the difference lies in the 
special structure and materials which can be regenerated 
improving filter odour trapping performance. The control 
panel automatically informs you when the filter needs to be 
regenerated (washed in dishwasher + dried in the oven at 
100°C for 10 min) or when the filter needs to be replaced.

Ambient light

A system incorporated into the side of the cooker hood whi-
ch creates a wall washing effect increasing luminosity in the 
kitchen offering a new and appealing ambient mood lighting.

Adjustable and delayed self-switching off

This function allows you to programme delayed cooker 
hood shutdown which, in the shortest time possible, provi-
des the right level of air purity in your kitchen. 

Perimeter extraction

This consists of a mechanical system that literally forces, pu-
shes, the cooking fumes extracted along a slit that runs along 
the perimeter of the cooker hood. This system increases ex-
traction performance whilst reducing cooker hood noise 
emission. Design and appearance are also improved as the 
grease filters are no longer visible.

INFOTECH CAPPE - INFOTECH HOODS
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L’etichetta, uguale per tutti i costruttori e gli Stati Membri, deve ripor-
tare i seguenti dati:

• Nome o marchio del fornitore (1)

• Identificativo del modello (2)

• Classe di efficienza energetica (3): divisa in 7 classi dalla A+++ alla D 

- Frecce colorate: per differenziare i prodotti ad alta efficienza 
da prodotti a bassa efficienza: verde scuro per indicare un 
prodottoaltamente efficiente e rosso per indicare un prodotto ad 
efficienza inferiore

• Pittogrammi che sottolineano le seguenti performance e  
 caratteristiche:

- Consumo energetico annuale espresso in kWh (4): consumo 
annuo di energia stimato per utilizzo standard

- Classe di efficienza fluidodinamica (5): indica l’efficienza con cui 
la cappa è in grado di aspirare i vapori generati dalla cottura (A 
massima – G minima efficienza)

- Classe di efficienza luminosa (6): indica l’efficienza con cui 
la cappa illumina il piano cottura (basata sul rapporto tra 
l’illuminazione media e la potenza elettrica nominale del sistema 
di illuminazione) (A massima – G minima efficienza)

- Classe di efficienza del filtraggio dei grassi (7): indica l’efficienza 
con cui la cappa filtra i grassi generati dalla cottura (A massima - 
G minima efficienza)

- Livello di rumorosità (8): indica il massimo livello di rumore 
generato dalla cappa nell’utilizzo normale

The label, which is the same for all manufacturers and Member 
States, shall include the following data:

• Name or logo of the supplier (1)

• Identification of the model (2)

• Energy efficiency (3): divided into 7 classes from A+++ to D

- Colored arrows: to differentiate the high-efficiency products 
from the low efficiency products: dark green to indicate a highly 
efficient product and red to indicate a lower efficient product

• Pictograms that emphasize the following performance and  
 characteristics:

- Annual energy consumption in kWh (4): annual energy 
consumption estimated for standard use

- Fluid dynamics efficiency class (5): indicates the efficiency 
with which the hood sucks the fumes generated by cooking (A 
maximum G minimum efficiency)

- Lighting efficiency class (6): indicates the efficiency with which 
the hood lights the hob (based on the relationship between 
the average illumination and the nominal electric power of the 
lighting system) (A maximum - G minimum efficiency)

- Filtering efficiency class (7): indicates the efficiency with which 
the hood filters the fat generated from cooking (A maximum - G 
minimum efficiency)

- Noise level (8): indicates the maximum level of noise generated 
by the hood in standard use

Con il regolamento 65/2014 della Commissione del Parla-
mento Europeo è stata introdotta la nuova etichettatura 
energetica che deve essere applicata a tutte le cappe da cuci-
na prodotte nei 28 Stati Membri a partire dal 1° gennaio 2015.

With the Regulation 65/2014 of the Commission of the Euro-
pean Parliament, has been introduced the new energy labe-
ling, that must be applied to all the cooker hoods produced in 
the 28 Member States starting from 1st January 2015.

CLASSIFICAZIONE ENERGETICA / ENERGY CLASSIFICATION
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1 - Versione aspirante 2 - Versione filtrante
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COS’È LA CAPPA
La cappa da cucina è un elettrodomestico che elimina gli odori e i fumi 
sprigionati dalla cottura dei cibi.

Questa sua caratteristica contribuisce a garantire un ambiente salubre e 
libero da sostanze nocive, aumentando il benessere e migliorando sensi-
bilmente la qualità della vita in cucina.

Galvamet offre prodotti adatti a tutti i tipi di cucine realizzati con tecnolo-
gie all’avanguardia, prestazioni di aspirazione ai massimi livelli e con parti-
colare riguardo al design e all’estetica.

COME SCEGLIERE LA CAPPA PIÙ ADATTA
Nella scelta della cappa si deve tenere conto principalmente delle seguenti 
peculiarità:

• Tipo di installazione
• Potenza di aspirazione
• Dimensioni
• Design

TIPO DI INSTALLAZIONE
Prima di tutto è indispensabile scegliere una cappa progettata per il tipo di 
installazione di cui si necessita. Le tipologie di installazione sono essenzial-
mente quattro a seconda di dove viene fissata la cappa:

• a parete, quando il piano cottura si trova a ridosso di una parete lineare
• a isola, quando il piano cottura non ha pareti circostanti
• ad angolo, quando il piano di cottura si trova in un angolo della cucina  
 posizionato diagonalmente
• ad incasso, quando la cappa viene fissata all’interno di un pensile  
 posizionato sopra al piano cottura

POTENZA DI ASPIRAZIONE
La seconda valutazione da fare riguarda le dimensioni dell’ambiente in cui 
andrà installata la cappa e la frequenza di utilizzo. La potenza di aspira-
zione è espressa in m3/h che rappresentano il volume d’aria che la cappa 
riesce ad aspirare in un’ora. Per cucine di piccole dimensioni sono suffi-
cienti cappe con prestazioni fino a 400 m3/h, mentre per cucine di medie 
o grandi dimensioni sono consigliabili cappe con prestazioni a partire da 
500 m3/h.

DIMENSIONI
Nella valutazione bisogna tenere conto anche delle dimensioni della cap-
pa, evitando di scegliere modelli troppo piccoli rispetto alla dimensione 
del piano cottura sottostante.

DESIGN
La cappa è indubbiamente un elemento di design all’interno della cucina e 
contribuisce ad esaltare il valore e la bellezza dell’ambiente nel quale viene 
installata. è pertanto fondamentale scegliere l’estetica della cappa per un 
risultato finale che soddisfi le proprie aspettative. Tutti i prodotti Galvamet 
rappresentano la sintesi più pura del migliore ed avveniristico design per 
l’aspirazione domestica unito a concetti costruttivi e tecnologici ad oggi 
inesplorati.

INSTALLAZIONE
Per il corretto funzionamento della cappa è indispensabile eseguire un’a-
deguata installazione ed è quindi importante affidarsi ad un centro spe-
cializzato che sia in grado di effettuare l’operazione nel miglior modo 
possibile.

Tutte le informazioni per un corretto montaggio si trovano nel libretto 
istruzioni che si trova all’interno di tutti i nostri imballi.

Tutte le cappe Galvamet, salvo poche eccezioni, sono predisposte per 
funzionare sia in versione filtrante, sia in versione aspirante.

1) Nella versione aspirante l’aria aspirata dalla cappa viene espulsa all’e-
sterno. In questo caso è consigliabile collegare la cappa al foro di scarico 
sulla parete o sul soffitto con un tubo liscio all’interno e che segua un per-
corso il più possibile rettilineo. Percorsi tortuosi o molto lunghi potrebbero 
infatti causare un calo di prestazioni dell’elettrodomestico ed un aumento 
della rumorosità. In questa versione non serve installare nella cappa i filtri 
a carbone attivo.

2) Nella versione filtrante i fumi non vengono espulsi all’esterno,  
ma rimessi nell’ambiente dopo che sono stati eliminati gli odori dai filtri a 
carbone attivo o da un filtro con tecnologia al Plasma. In questo caso non 
è richiesta nessuna tubazione.

Per garantire maggiori prestazioni e minore rumorosità si consiglia di  
installare la cappa in versione aspirante.

L’ eventuale formazione di condensa sulle superfici della cappa che può 
dare origine alla caduta di goccioline sul piano di cottura è del tutto  
normale e non dipende da un cattivo funzionamento del prodotto.

Le norme di sicurezza vigenti prevedono inoltre il rispetto della distanza di 
installazione dai supporti dei recipienti sul piano di cottura.
Per evitare danni al prodotto e per salvaguardare l’incolumità delle  
persone si raccomanda di rispettare sempre la distanza indicata nel  
libretto di istruzioni del prodotto.

MANUTENZIONE
Prima di qualsiasi operazione di manutenzione è indispensabile  
staccare la spina dalla presa o comunque scollegare il prodotto dalla rete  
elettrica.

La cappa deve essere pulita immediatamente dopo l’installazione e l’a-
sportazione della pellicola protettiva al fine di eliminare qualsiasi residuo 
di collante, impronte o altre impurità di qualsiasi genere.

La cappa deve essere pulita frequentemente e con cura sia esternamente, 
sia internamente.

Non lasciare mai accumulare sporcizia sulle superfici interne od esterne 
della cappa.

Per la pulizia della scocca esterna non usare assolutamente prodotti acidi 
o basici o spugne abrasive. Pulire la cappa con una spugna inumidita con 
acqua calda ed una modesta quantità di sapone neutro (es. sapone per 
stoviglie) al fine di eliminare eventuali tra cce di grasso depositate sulla 
stessa. Risciacquare quindi con un panno umido asportando con cura il 
sapone, facendo attenzione di seguire la direzione della satinatura del-
la superficie in acciaio. L’asciugatura risulta molto importante soprattutto 
nelle zone in cui l’acqua ha un’elevata durezza e può quindi lasciare de-
positi di calcare.

Una particolare cura va rivolta ai filtri metallici antigrasso, che hanno la 
funzione di trattenere le particelle di grasso contenute nei vapori di cottu-
ra. Questi filtri devono essere lavati almeno una volta al mese in acqua cal-
da e detersivo (anche in lavastoviglie). I filtri possono scolorirsi dopo alcuni 
lavaggi. Questo è normale e non significa che devono essere sostituiti.

ATTENZIONE!
Il grasso trattenuto dai filtri metallici è facilmente infiammabile.  
È pertanto necessario provvedere regolarmente alla pulizia degli stessi 
come da istruzioni.

I filtri a carbone attivo, che hanno la funzione di trattenere le particelle 
odorose dei fumi di cottura, non vanno lavati ma sostituiti ogni 2-3 mesi 
in conformità all’utilizzo della cappa. I filtri Long Life non devono essere 
lavati. Periodicamente dovranno essere rigenerati lavandoli in lavastoviglie 
ed asciugandoli in un forno tradizionale a 100° per 10 minuti.

LA CAPPA
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WHAT IS A COOKER HOOD?
A cooker hood is an electrical appliance designed to eliminate 
odours, fumes and steam released when cooking food.

It therefore helps ensure a health environment, free from harmful 
substances, increasing well-being and significantly improving quality 
of life in the kitchen.

Galvamet supplies products to suit all types of kitchens, developed 
using cutting-edge technology with top suction performance and a 
careful focus on design and look.
 
HOW TO CHOOSE THE BEST HOOD 
The following are the main points to consider when choosing a hood:

• Type of installation 
• Suction power
• Dimensions
• Design

TYPE OF INSTALLATION
First and foremost, the choice of hood must fall to one designed for 
the installation required. Depending on where it is to be installed, 
there are four basic different types available:

• wall-mounted, when the hob lies against a straight wall
• island, when the hob has no surrounding walls
• corner, when the hob is situated in a corner of the kitchen  
 at a diagonal
• built-in, when the hood is installed inside a wall unit positioned  
 above the hob

SUCTION POWER
The second consideration must concern the size of the environment 
in which the hood is to be installed and the frequency with which it 
will be used. Suction power is expressed in m3/h, which represents 
the volume of air that the hood can suction up in an hour. For 
small kitchens, a hood with a performance of up to 400 m3/h will 
suffice, whilst medium or large kitchens really require a hood with 
performance starting from 500 m3/h.

DIMENSIONS
In making the decision, it is also important to consider the hood size, 
ensuring that the model chosen is not too small with respect to the 
hob beneath.

DESIGN
The cooker hood is now without doubt a design feature in a kitchen 
and helps exalt the value and beauty of the environment in which 
it is installed. It is therefore essential to choose the look of the 
hood in such a way as to make for a final result that matches with 
your expectations. All Galvamet products are the purest possible 
combination of the very best, futuristic design for domestic suction 
combined with construction and technology concepts that are today 
unexplored.
 

INSTALLATION
Proper installation is essential to correct hood function; please 
contact a specialised centre to have the certainty that it will all work 
to the best of its capacity.

Full information is given on how to install correctly in the instruction 
manual included in all our packs.

Virtually all Galvamet hoods are prepared to operate both recycling 
and duct out.

1) In duct out, the air taken in by the hood is expelled outside. In 
this case, we recommend connecting the hood to the outlet hole in 
the wall or ceiling using a smooth tube within travelling as straight 
as possible. Twisted or very long routes may result in a drop in the 
appliance performance and noisier operation. In this version, there is 
no need to install active carbon filters in the hood.

2) In recycling, fumes are not expelled outside but rather returned to 
the environment once the odours have been eliminated by the active 
carbon filters or by a filter with Plasma technology. In this case, no 
tubes are required. 

To guarantee higher performance and quieter operation, we 
recommend installing a duct out hood. 

Any condensation on the surfaces of the hood that can develop the 
fall of droplets on the hob is completely normal and does not depend 
on a product malfunction.

Current safety legislation requires there to be a certain distance 
between the installation and the supports of containers on the hob. 

To avoid damaging the product and to protect personal safety, 
please always comply with the distance specified in the product 
instruction manual.

MAINTENANCE
Always unplug or disconnect the product from the electricity 
before carrying out any maintenance work.

The hood must be cleaned immediately after installation and the 
removal of the protective film in order to eliminate any glue residues, 
prints and other potential impurities.

The hood must be cleaned regularly and carefully, both inside and 
out.

Never allow dirt to accumulate on the interior or exterior surfaces of 
the hood.

Do not use acid or base products or abrasive sponges to clean the 
external frame. Clean the hood with a sponge dampened with warm 
water and a small quantity of neutral detergent (e.g. washing-up 
liquid) to eliminate any traces of fat that may have deposited on it. 
Then rinse with a damp cloth, carefully removing all detergent and 
taking care to follow the direction of the satin finish on steel surfaces. 
It is very important to dry thoroughly, even more so in areas where 
the water is particularly hard and may therefore leave scale deposits.

Pay careful attention to metal fat filters which are used to withhold 
the fat particles contained in the steam created while cooking. These 
filters must be washed at least once a month with hot water and 
detergent (they are dishwasher safe). Filters can become discoloured 
after a few washes. This is normal and does not mean they have to 
be replaced.

WARNING! 
The fat withheld by the metal filters is very flammable. This makes it 
very important to clean them regularly, as instructed.

The charcoal filters, which seek to withhold the odours 
particles from cooking fumes, should not be washed; they 
should be replaced every 2-3 months depending on hood use. 
Long Life filters must not be washed. Periodically they must be 
regenerated by washing them in the dishwasher and drying them in a 
traditional oven at 100 ° for 10 minutes.

THE HOOD
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