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AIRFORCE ASPIRA INDUCTION è la prestigiosa famiglia di piani a 
induzione con aspirazione laminare discendente progettata da Airforce.

Cappa e piano cottura si fondono in un unico prodotto per dare vita a 
forme eleganti e maestose, unite da una tecnologia di altissimo livello e 
una progettazione attenta alla qualità e al comfort.

Tecnologica ed innovativa, la famiglia Aspira è realizzata con una 
profondità del canale di aspirazione ridotta, per permettere l’installazione 
di cassetti o altri elementi al di sotto del piano cottura, senza sacrificare lo 
spazio all’interno della base cucina.

Aspira On Board, rappresenta il completamento di una gamma di piani di 
cottura a induzione con aspirazione integrata formata da 26 modelli, tutti 
già in produzione. 
Il cuore di questo prodotto è il potente motore brushless (by EBMpapst  - 
Made in Germany) , posizionato sotto la griglia centrale, il quale permette 
di raggiungere l’equilibrio perfetto tra aspirazione e design. Questo anche 
grazie all’inclinazione progressiva delle lamelle presenti sulla griglia 
centrale, le quali hanno lo scopo di migliorare  l’aspirazione.

Aspira On Board è la soluzione perfetta per chi desidera le migliori 
performance di aspirazione senza però rinunciare a linee eleganti disegnate 
sapientemente dalla matita dell’innovazione.

Tutti i piani aspiranti della gamma aspira induction possono essere 
installati sia in modalità aspirante che filtrante, semplicemente acquistando 
gli appositi kit, anche in mobili con profondità di 60cm. 

Oggi cappa aspirante e piano di cottura a induzione si fondono in un 
unico elettrodomestico, l’alleato perfetto per chi desidera il massimo 
nell’esperienza della cottura e dell’aspirazione.

AIRFORCE ASPIRA INDUCTION is the prestigious family of induction 
hobs with downward laminar exhaustion, designed by Airforce.

Hood and hob are combined in a single product to give life to elegant and 
majestic shapes, with the highest level of technology and a design that 
takes care of quality and comfort.

Technological and innovative, the Aspira family is made with a small 
depth suction channel, to allow the installation of drawers or other 
elements below the hob, without sacrificing the space inside the cabinet.

Aspira On Board represents the completion of a range of induction 
cooktops with integrated suction made up of 26 models, all already in 
production. 
The heart of this product is the powerful brushless motor (by EBMpapst 
- Made in Germany), positioned under the central grid, which allows to 
achieve the perfect balance between suction and design. This is also thanks 
to the progressive inclination of the slats on the central grid, which have 
the purpose of improving aspiration.

Aspira On Board is the perfect solution for those who want the best 
suction performance without giving up elegant lines wisely designed by 
the pencil of innovation.

All the suction hobs of the aspira induction range can be installed both in 
suction and filtering mode, simply by purchasing the appropriate kits, even 
in furniture with a depth of 60cm.

Today, a suction hood and induction hob merge into a single appliance, 
the perfect ally for those who want the ultimate in cooking and suction 
experience.

ASPIRA INDUCTION ON BOARD

L’INDUZIONE CON ASPIRAZIONE A BORDO 
A MARCHIO AIRFORCE

INDUCTION WITH ON BOARD SUCTION 
BY AIRFORCE
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ASPIRA INDUCTION ON BOARD
CARATTERISTICHE E FUNZIONI

FEATURES AND FUNCTIONS

ll piano cottura a induzione è dotato di 4 zone 
di cottura e due funzioni bridge, per una cottura 
omogenea e uniforme dei cibi.
L’esperienza della cottura è semplice e veloce, 
grazie a funzioni come il riconoscimento 
automatico della pentola, 9 livelli di potenza, 
il timer e countdown, la protezione bambini, 
l’auto-off e la funzione scaldavivande.

L’aspirazione è garantita da un potente 
e silenzioso motore brushless, in classe 
energetica A+, controllata da un comando touch 
6 velocità, con timer e avviso saturazioni filtri 
grasso e carbone.

Aspira On Board è la soluzione che coniuga 
in un unico sistema cottura a induzione e 
aspirazione.
La superficie in vetro ceramico garantisce il 
massimo igiene e un design dal sapore tecnico 
ed elegante.

Estremamente facile da pulire, tecnologico 
e intuitivo nell’utilizzo grazie a tutte le sue 
funzioni, Aspira On Board trasforma ogni 
utilizzo in un’esperienza di cottura piacevole e 
unica.

The induction hob is equipped with 4 
cooking zones and two bridge functions, for 
homogeneous and uniform cooking of food.
The cooking experience is quick and easy, 
thanks to functions such as automatic pot 
recognition, 9 power levels, timer and 
countdown, child protection, automatic 
shutdown and warming function.

Suction is guaranteed by a powerful and silent 
brushless motor, in A+ energy class, and 
controlled by a 6-speed touch control, with 
timer and saturation warning for grease and 
carbon filters.

Aspira On Board is the solution that combines 
in a single induction and suction cooking 
system.
The ceramic glass surface guarantees maximum 
hygiene and a design with a technical and 
elegant flavor.

Extremely easy to clean, technological and 
intuitive to use thanks to all its functions, 
Aspira On Board transforms each use into a 
pleasant and unique cooking experience.

COTTURA E ASPIRAZIONE

SPAZIO E FUNZIONALITÀ

COOKING AND SUCTION

SPACE AND FUNCTIONALITY
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CARATTERISTICHE E FUNZIONI
FEATURES AND FUNCTIONS

ASPIRA INDUCTION ON BOARD

Elegante e funzionale, questa la descrizione 
perfetta della griglia di Aspira On Board. 
Realizzata in PPS, un materiale plastico 
hi-tech, e impreziosita da un elemento centrale 
in alluminio con anodizzazione nano-tech color 
antracite, è dotata di una serie di lamelle ad 
inclinazione progressiva studiate appositamente 
per orientare al meglio i flussi di aspirazione 
e garantire le migliori performance anche alle 
basse velocità.
Inoltre la griglia, può essere rimossa e 
lavata in lavastoglie, così come i filtri grassi 
ad essa sottostanti, per una manutenzione 
semplicissima e quasi inesistente.

Elegant and functional, this is the perfect 
description of the Aspira On Board grid. 
Made of  PPS, a hi-tech plastic material, 
and embellished with a central element in 
aluminum with anthracite-colored nano-tech 
anodization, it is equipped with a series of 
slats with progressive inclination designed 
specifically to better direct the suction flows 
and ensure the better performance even at low 
speeds.
In addition, the grill can be removed and 
washed in a dishwasher, as well as the grease 
filters below it, for very simple and almost  
non-existent maintenance.

GRIGLIA AD ASPIRAZIONE ORIENTATA

ORIENTED-SUCTION GRID
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CARATTERISTICHE E FUNZIONI
FEATURES AND FUNCTIONS

ASPIRA INDUCTION ON BOARD

La vasca di raccolta liquidi, oltre ad essere 
accessibile dall’alto per la pulizia ordinaria, è 
dotata anche di un tappo di scarico sul fondo, 
pensato per facilitarne lo svuotamento in 
seguito ad uno sversamento accidentale di 
liquidi o ad una pulizia più approfondita.
Il tappo è facilmente accessibile dalla zona 
inferiore del piano, e può essere rimosso e 
rimesso in posizione con estrema semplicità.

Con Aspira On Board anche i piccoli incidenti 
in cucina non sono più un problema! Al di 
sotto della griglia di aspirazione, infatti, è 
presente una vasca di raccolta (della capienza 
di circa 1,4 litri per la versione B4, di circa 2 
litri per la versione G5) in grado di contenere 
senza problemi i liquidi provenienti da un 
piccolo sversamento accidentale o fuoriusciti 
da pentole in ebollizione, ed evitare che questi 
possano provocare danni o malfunzionamenti.

The liquid collection tank, in addition to being 
accessible from above for ordinary cleaning, is 
also equipped with a drain plug on the bottom, 
designed to facilitate emptying following 
an accidental spillage of liquids or a more 
thorough cleaning.
The cap is easily accessible from the lower area 
of the hob, and can be removed and put back in 
position with extreme simplicity.

With Aspira On Board even small accidents 
in the kitchen are no longer a problem! 
Underneath the suction grill, in fact, there is 
a collection tank (with a capacity of about 1.4 
liters for the B4 version, of about 2 liters for 
the G5 version), capable of containing without 
problems liquids from a small accidental 
spillage or liquid spilling from boiling pans, 
and to prevent these from causing damages or 
malfunctions.

TAPPO DI SCARICO

VASCA DI RACCOLTA LIQUIDI

DRAIN PLUG

LIQUID COLLECTION TANK
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ASPIRA ON BOARD B4
DESCRIZIONE E PRESTAZIONI

DESCRIPTION AND PERFORMANCE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Funzioni cottura:

•  4 zone cottura con 9+1 livelli di potenza
•  2 Funzioni ponte 3,7 kW
•  Limitatore di potenza a 2,8-3,5-7,4 kW
•  Pausa e memoria
• Funzione scaldavivande
•  Rilevatore pentola
•  Protezione bambini
•  Timer e Countdown
•  Display calore residuo
• Spegnimento automatico

Funzioni aspirazione:
•  Classe energetica A+
•  5+1 velocità di aspirazione
•  Zero-Moisture System

Dimensione: 83x52 cm

Finitura: Vetroceramica nera

COTTURA
Induttori: 4 190x220 mm

Comando:

Comando touch a 4 zone
9 livelli di potenza
4 booster
2 bridge
Rilevatore pentola
Protezione bambini
Timer, Countdown
Display calore residuo
Funzione scaldavivande
Funzione pausa/recall

Potenza: 4x2,1kW (booster 3,0kW)
Max: 7,4kW - Limitatore di potenza a 2,8-3,5-7,4 kW

ASPIRAZIONE
Portata massima: 654 m³/h

Portata massima IEC: 629 m3/h

Livello sonoro: 49/66 dB(A)

Comando:
Comando touch a 6 velocità (5+1 intensiva)
Timer
Avviso di saturazione filtri grasso e carbone

Filtri: Filtri grasso lavabili
Filtri carbone per versione filtrante (optional, rif. pag. 12-13)

ACCESSORI E KIT
Il prodotti della gamma OnBoard necessitano di specifici kit di canalizzazione dell’aria e 
possono essere dotati di accessori specifici, differenti a seconda del tipo di installazione richiesta 
e venduti separatamente. Fare rifermento alle pagine successive per maggiori informazioni.

MAIN FEATURES

Cooking functions:

•  4 cooking zones with 9+1 power levels
•  2 Bridge function 3,7 kW
•  Power limiter at 2,8-3,5-7,4 kW
•  Pause and recall
•  Keep warm function
•  Pot Detection
•  Child Lock
•  Timer and Countdown
•  Residual Heat Display
• Automatic shut down

Suction functions:
•  A+ energy class
•  5+1 suction speeds
•  Zero-Moisture System

Size: 83x52 cm

Finish: Glass-ceramic black

COOKING
Hobs: 4 190x220 mm

Control:

4 zones Touch control
9 heating levels
4 boosters
2 bridges
Pot detection
Child lock
Timer, Countdown
Residual heat display
Keep warm function
Pause/recall

Power: 4x2,1kW (booster 3,0kW)
Max: 7,4kW - Power limiter at 2,8-3,5-7,4 kW

SUCTION
Max air flow: 654 m³/h

IEC air flow: 629 m3/h

Noise level: 49/66 dB(A)

Control:
Touch control 6 speeds (5+1 intensive)
Timer
Grease and charcoal filter control

Filters: Washable grease filters
Charcoal filters for recirculation mode (optional, ref. page 12-13)

ACCESSORIES AND KIT
The products of the OnBoard range require specific air ducting kits and can be equipped with 
specific accessories, different depending on the type of installation required and sold separately. 
Please refer to the following pages for more information.
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ASPIRA ON BOARD B4
DISEGNI TECNICI

TECHNICAL DRAWINGS
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POSSIBILI INSTALLAZIONI E KIT
POSSIBLE INSTALLATIONS AND KIT

ASPIRA INDUCTION ON BOARD

Gli ingombri ridotti del sistema plug-in di 
Aspira On Board e le sue specifiche tubazioni 
di canalizzazione dell’aria alloggiate 
posteriormente (e poi nello zoccolo della 
base cucina) fanno si che il prodotto possa 
essere installato nelle basi cucina standard, 
con profondità a partire da 60 cm. Il tutto 
senza sacrificare spazio funzionale in cucina, 
permettendo l’installazione di ampi e profondi 
cassetti al di sotto del prodotto.

L’evacuazione dell’aria può essere canalizzata 
nella direzione più appropriata in ogni cucina, 
sia in versione aspirante che in versione 
filtrante, scegliendo tra le apposite tubazioni 
presenti alle pagine 14-15) e tra gli specifici 
accessori di filtraggio alle pagine 13-14.

Quando il prodotto è impostato in modalità 
filtrante, al suo spegnimento, la cappa 
continuerà a funzionare per 20 minuti alla 
velocità più bassa, per garantire la completa 
evacuazione ed evaporazione di ogni possibile 
residuo di umidità all’interno delle tubazioni.

The reduced dimensions of the Aspira On 
Board plug-in system and its specific air 
ducting pipes housed at the rear (and then 
in the base of the cabinet) allow the product 
to be installed in standard kitchen cabinets 
with a depth of 60 cm. All without sacrificing 
functional space in the kitchen, allowing the 
installation of large and deep drawers below the 
product.

The evacuation of the air can be ducted in the 
most appropriate direction in each kitchen, 
both in the suction version and in the filtering 
version, choosing from the special pipes on 
pages 14-15) and from the specific filtering 
accessories on pages 13-14.

When the product is set in filtering mode, 
when it is turned off, the hood will continue to 
operate for 20 minutes at the lowest speed, to 
ensure complete evacuation and evaporation of 
any possible residual moisture inside the pipes.

BASE CUCINA E CASSETTI

ASPIRANTE, FILTRANTE E ZERO 
MOISTURE SYSTEM

KITCHEN CABINET AND DRAWERS

SUCTION, FILTERING AND ZERO 
MOISTURE SYSTEM
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KIT DI INSTALLAZIONE
INSTALLATION KIT

ASPIRA INDUCTION ON BOARD

Per l’installazione dei prodotti Aiforce Aspira On Board in 
cucine con zoccoli con altezza di 6/8 cm, Airforce ha realizzato 
un apposito kit di filtraggio dell’aria, da scegliere in caso di 
installazione del prodotto in versione filtrante.
Questo kit filtrante è composto da una serie di tubazioni e 
raccordi a sezione standard, che consentono di canalizzare 
l’aria fino a terra. A partire da questo punto il kit è dotato di un 
raccordo telescopico alto 6 cm, con un’apposita griglia e sistema 
di filtri ceramici rigenerabili, che consentono di catturare gli 
odori con performance molto elevate.
Il kit è completo e non ha bisogno di ulteriori accessori.

Codice prodotto: KTFOBH6 + AFFCARFPH6

Per garantire le migliori prestazioni dei prodotti della gamma 
Airforce Aspira Induction, Airforce ha realizzato un’apposita 
canalizzazione dell’aria, adatta a zoccoli cucina di altezza 
minima di 10 cm, da collegare alla bocca di uscita dell’aria fuori 
dall’abitazione o ai sistemi di filtraggio interno dell’aria, tramite 
apposite tubazioni e/o raccordi, da acquistare separatamente.
Fare riferimento alle pagine successive di questo catalogo 
per scegliere le tubazioni ed i raccordi più adatti al tipo di 
installazione richiesta per ogni singola cucina.
Il kit, inoltre, può essere utilizzato in abbinamento all’apposito 
Filtro Plus (optional, pagina 34).

Codice prodotto: KTOBH10

For the installation of Aiforce Aspira On Board products in 
kitchens with plinth height of 6/8 cm, Airforce has created a 
special air filtering kit, to be chosen if the product is installed in 
filtering version.
This filter kit consists of a series of standard section pipes and 
fittings, which allow you to convey the air down to the ground. 
Starting from this point, the kit is equipped with a 6 cm high 
telescopic fitting, with a special grid and regenerable ceramic 
filter system, which allow you to capture odors with very high 
performance.
The kit is complete and needs no further accessories.

Product code: KTFOBH6 + AFFCARFPH6

To ensure the best performance of the products in the Airforce 
Aspira Induction range, Airforce has created a special air duct 
kit, suitable for kitchen plinths with a minimum height of 10 
cm, to be connected to the air outlet port outside the home or to 
the internal air filtering systems, through special pipes and/or 
fittings, to be purchased separately.
Refer to the following pages of this catalog to choose the most 
suitable pipes and fittings for the type of installation required for 
each individual kitchen.
The kit can also be used in conjunction with the appropriate Plus 
Filter (optional, page 34).

Product code: KTOBH10

KIT INSTALLAZIONE H6-8 (SOLO FILTRANTE)

KIT INSTALLAZIONE H10-15

H6-8 INSTALLATION KIT (ONLY RECIRCULATING)

H10-15 INSTALLATION KIT
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ACCESSORI | ACCESSORIES
FILTRI PLUS E GRIGLIE DI EVACUAZIONE

PLUS FILTERS AND AIR EVACUATION GRIDS

Il “filtro Plus” è uno speciale kit di filtri carbone che può essere installato 
come optional su tutti i prodotti della gamma Aspira in caso di installazione in 
modalità filtrante, in cucine con zoccoli da 10 a 15 cm.
Il sistema filtrante al suo interno è composto da ben 12 filtri carbone in materiale 
ceramico caratterizzati da un particolare reticolato che permette altissime 
performance di aspirazione.
Il filtro viene installato alla base del mobile e raccordato al gruppo aspirante 
grazie a specifiche tubazioni; Airforce dispone di una selezione di tubi in 
plastica perfettamente compatibili con il sistema, disponibili alle pagine 14 e 15 
di questo catalogo.

Codice prodotto: AFCONFRACFP

“Plus filter” is a special charcoal filter kit that can be installed as an option on all 
Aspira products, in case of installation in filtering mode, in kitchens with plinth 
height from 10 to 15 cm.
The filtering system inside it is made up of 12 carbon filters in ceramic 
material, characterized by a particular reticulate that allows very high suction 
performance.
The filter is installed at the base of the cabinet and connected to the suction 
unit thanks to specific pipes; Airforce has a selection of plastic tubes that are 
perfectly compatible with the system, available at pages 14-15 of this catalogue.

Product code: AFCONFRACFP

FILTRO CARBONE PLUS H10/15

PLUS CHARCOAL FILTER H10/15
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FILTRI PLUS E GRIGLIE DI EVACUAZIONE
PLUS FILTERS AND AIR EVACUATION GRIDS

Per garantire le migliori prestazioni dei prodotti della gamma Airforce Aspira 
Induction, Airforce ha realizzato un’apposita griglia di evacuazione dell’aria, da 
utilizzare in caso di installazione in versione filtrante.
La griglia, opzionale, è studiata per essere perfettamente adattabile a cucine con 
zoccolo alto 10, 12.5 o 15 cm.

La griglia deve essere installata alla base del mobile e raccordata al gruppo 
aspirante grazie a specifiche tubazioni; Airforce dispone di una selezione di tubi 
in plastica perfettamente compatibili, disponibili alle pagine 14 e 15 di questo 
catalogo.

Codice prodotto: KRASP003

To ensure the best performance of the Airforce Aspira Induction product 
range, Airforce has created a special air evacuation grid, to be used in case of 
installation in filtering version. 
This optional grid is designed to be perfectly adaptable to kitchens with plinth 
height of 10, 12.5 or 15 cm. 

The grid has to be is installed at the base of the cabinet and connected to the 
suction unit thanks to specific pipes; Airforce has a selection of plastic tubes that 
are perfectly compatible, available at pages 14-15 of this catalogue.

Product code: KRASP003

GRIGLIA DI EVACUAZIONE ARIA

AIR EVACUATION GRID

KRASP003
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ACCESSORI | ACCESSORIES

Kit di ricambio/ricarica del sistema 
di filtri carbone Plus, in due versioni, 
una per il filtro H10-15 composta da 
12 blocchetti e una per il filtro H6-8 
composta da 8 blocchetti e relativo 
supporto.

Codice prodotto
Per Filtro Plus H10-15: AFCFCARFP
Per Filtro Plus H6-8: AFFCARFPH6

KIT RICARICA FILTRO PLUS 

Replace/refill kit for the Plus charcoal 
filter systems, in two versions, one 
for the H10-15 filter composed of 12 
blocks, an another for the H6-8 filter 
composed of 8 blocks and support.

Product Code
For Plus Filter H10-15: AFCFCARFP
For Plus Filter H6-8: AFFCARFPH6

Ricambio del filtro carbone standard. 

Per OnBoard B4
Codice prodotto: AFCFCAASPC78

Spare part of standard charcoal filter.

For OnBoard B4
Product Code: AFCFCAASPC78

PLUS FILTER REFILL KIT

FILTRO CARBONE STANDARD STANDARD CHARCOAL FILTER

AFFCARFP

AFCFCAASPC
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ACCESSORI | ACCESSORIES
TUBAZIONI ARIA E RACCORDI
AIR PIPES AND CONNECTIONS
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CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043001
Tubo di ventilazione piatto, bianco
Lunghezza: 1 metro                     

Flat ventilation duct, white
Lenght: 1 meter

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4021003
Spaziatore e connettore, bianco. 
Lunghezza: 300 mm

Spacer and pipe connector, white. 
Lenght: 300 mm

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043005
Connettore, bianco. Lunghezza: 80 mm

Pipe connector, white. Lenght: 80 mm

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043003
Tubo piegato in orizzontale di 90°, bianco

90° horizontal bend pipe, white

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043002
Deflettore a 90°, bianco

90° deflector, white

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043004
Tubo piegato in verticale, 90°, bianco

90° vertical bend pipe, white

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043007
Tubo piegato in orizzontale di 15°, bianco

15°horizontal bend pipe, white
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ACCESSORI | ACCESSORIES
TUBAZIONI ARIA E RACCORDI
AIR PIPES AND CONNECTIONS

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043006
Parte finale, bianco

End piece, white

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFCRAC0120994
Tubo piegato in verticale 
di 90°, con raccordo condotti da H10 a H6

90° vertical bend pipe, with duct connection from 
H10 to H6

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043064
Nero/silver

Black/silver

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4043060
THERMOBOX lunghezza regolabile 350-500 mm
Foro necessario: Ø155 mm
Pressione per apertura <65 Pa

THERMOBOX, adjustable lenght 350-500 mm
Installation hole: Ø155 mm
Opening pressure <65 Pa

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4052102
Tubo di ventilazione Ø150 mm, bianco
Lunghezza: 1 metro                     

Ventilation duct Ø150 mm, white
Lenght: 1 meter

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4052017
Connettore, Ø155 mm, bianco
Lunghezza: 60 mm

Pipe connector, Ø155 mm, white
Lenght: 60 mm

CODICE ARTICOLO/PRODUCT CODE 

AFC4052015
Tubo piegato in verticale, 90°, Ø153 mm, bianco

90° vertical bend pipe, Ø153 mm, white
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Made in Fabriano

60044 Fabriano (AN) Italy
Frazione Marischio, 140/e
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AIRFORCE S.p.A. si riserva il diritto di effettuare modifiche ai suoi prodotti e/o alle loro caratteristiche senza alcun preavviso

AIRFORCE S.p.A. reserves the right to modify its products and/or technical specifications without any warning

Nel caso in cui un prodotto sia disponibile in più misure e/o versioni, i dati tecnici sono riferiti alla misura e/o versione mostrata nelle immagini

In the event that a product is available in several sizes and/or versions, the technical data refer to the measure and/or version shown in the images
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