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È-SSENZA 
Sviluppata in collaborazione con Falmec, è caratterizzata 
dalla completa integrazione con Magnetolab grazie al 
suo flap che viene realizzato nella medesima finitura 
dello schienale e che, una volta chiuso, restituisce allo 
stesso una superficie perfettamente lineare per una fa-
cile pulizia e la massima resa estetica. 

ASPIRAZIONE POSTERIORE 
I fumi di cottura sono aspirati dallo schienale in ma-
niera uniforme rispetto alle zone di cottura. 

È-SSENZA 
Developed in collaboration with Falmec, it is characte-
rized by complete integration with Magnetolab panel 
thanks to its flap which is made in the same finish as 
the panel and which, once closed, gives a perfectly 
linear surface for easy cleaning and maximum aesthe-
tic performance. 

REAR SUCTION 
The cooking fumes are evenly extracted through a line-
ar and elegant flap door suction system.



EFFICACIA E SILENZIOSITÀ 
Un motore potente ed efficiente, unito allo studio dei flussi 
d’aria e all’uso di materiali isolanti permette la miglior per-
formance di aspirazione con il minimo apporto di rumore. 

FACILE INSTALLAZIONE E MINIMO INGOMBRO 
Il sistema aspirante, completamente integrato nello 
schienale Magnetolab, permette una facile installazione 
sia nella versione filtrante, che aspirante. La cappa si 
sviluppa in verticale, nella parte posteriore, favorendo il 
massimo utilizzo degli spazi interni delle basi e dei pensili.

SILENCE AND EFFICIENCY 
A powerful and efficient engine - combined with a careful 
study of air flows and the use of insulating materials - al-
lows the highest suction performance and minimum noise. 

EASY INSTALLATION AND MINIMUM ENCUMBRANCE 
The suction system completely embedded into the Ma-
gnetolab panel is easy to install, both in the filtering 
and suction versions. The hood develops vertically on 
the back of the panel, providing the maximum use of 
the available internal spaces of the base and wall units.
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