
 

 

 
 

FABER PRESENTA CHLOÈ, LA NUOVA CAPPA COUNTRY CHIC CHE 
STRIZZA L’OCCHIO ALL’URBAN STYLE  

  
 Evoca uno stile retro, ma ha un design contemporaneo, il nuovo modello proposto 

in 4 versioni dalla forte personalità grazie alle finiture old fashion   
 

Milano, Eurocucina – FTK, Salone del Mobile 2016. Funzionalità e design: sono questi gli 
elementi che Faber, l’azienda che nel 1955 ha inventato la cappa, esprime ancora una volta al 
meglio con Chloè, il nuovo modello country chic che strizza l’occhio all’urban style.  
 
In Chloé, le certezze di uno stile consolidato si rinnovano creando una cappa moderna e versatile, 
perfetta sia per chi ama ricreare ambienti retrò sia per chi punta su un arredo metropolitano e 
minimale. La classica cappa trapezio assume un look in linea con le più recenti tendenze indoor, 
grazie alle 4 versioni old metal, old copper, cast iron e old brass   
 
Elettrodomestico attuale, pulito ed essenziale, Chloè porta in sé cultura made in Italy, storia e 
tradizione grazie alle sue finiture materiche. Le speciali verniciature caratterizzate da una formula 
innovativa, conferiscono al prodotto un’estetica vintage senza pari, che riproduce fedelmente i toni 
del peltro, della ghisa, del rame e dell’ottone anticato. Non solo. Le particolari colorazioni 
assicurano lunga durata nel tempo e massima resistenza a graffi, agenti chimici e all’usura tipica 
dell’ambiente cucina. 
 
Oltre a coniugare alla perfezione tradizione e innovazione nel suo design, Chloé si avvale inoltre di 
una tecnologia assolutamente all’avanguardia. La Barra Led posta al centro dell’aspirazione 
perimetrale sprigiona una luce omogenea sul piano cottura, assicurando un bassissimo consumo 
energetico. Il Tasto 24 permette, invece, un ricambio dell’aria continua a fronte di un rumore 
pressoché impercettibile. Telecomando su richiesta, e Delay di spegnimento completano le 
funzionalità di una cappa dalle ottime performance in termini di capacità di aspirazione.   

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Caratteristiche tecniche 
 
Finitura: Old Metal (Peltro), Old Copper (Rame anticato), Cast Iron (Ghisa), Old Brass (Ottone Anticato); 
Dimensioni: Larghezza 70 cm  
Comandi: led elettronici 
Illuminazione: barra LED 
Filtri antigrasso: autoportanti lavabili in lavastoviglie 

Classe Energetica A 

 

Prestazioni:   

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.  

Massima aspirazione 590 m3/h, aspirazione intensiva 700 m3/h,   

Livello di rumorosità: massima velocità: 66 db (A) e velocità intensiva: 69 db (A) 
 
Plus tecnologici: 
 
Delay di spegnimento: automatico dopo 30 minuti 
Led Bar: assicura le potenzialità dell’illuminazione di ultima generazione combinando un’ottima distribuzione della luce 
nella zona cottura a un’intensità piacevole e rilassante (4100°K), con un consumo energetico di solo 3W. 
Spia manutenzione filtri: segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro anti odore. 
Opzione telecomando:  a richiesta le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l’uso del telecomando, 
particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria. 
 

 

Per informazioni: 

 
www.faberspa.com 
 
Ufficio stampa  
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