
 
 

CON LA NUOVA CORINTHIA, FABER INTERPRETA E RINNOVA  
I CANONI ESTETICI DEL NEOCLASSICO 

  
  Elegante rivisitazione della cappa cilindrica, il nuovo modello è un vera e propria prova di 

alto design unito a un prodotto dalla funzionalità massima.    
 
Milano, Eurocucina – FTK, Salone del Mobile 2016. Rievocare uno stile senza tempo rinnovandolo. 
Con la nuova Corinthia, presentata in anteprima in occasione del Salone del Mobile 2016, Faber dà ancor 
una volta prova della sua raffinata e sapiente ricerca stilistica, in grado di coniugare nuovi codici estetici alla 
massima funzionalità sul piano cottura. Elegante rivisitazione della cappa cilindrica, il nuovo modello è infatti 
una vera e propria evoluzione di stile che rinnova i canoni estetici del neoclassico. 
 
Le piccole sfaccettature, che disegnano il perimetro della cappa, rendono unico il design 
dell’elettrodomestico, donando più personalità e nuova luce alla sua silhouette. Non solo. Alla base della 
cappa infatti, è presente un dettaglio decorativo prezioso, una particolare finitura circolare in grado di creare 
un gioco di contrasti materici ad effetto. Sono nati così 3 esclusivi abbinamenti: la versione white matt 
(bianco opaco) fa coppia con l’anello in tibetan silver (argento tibetano), il dark grey matt (grigio opaco) ha 
invece la fascia circolare in concrete (cemento), mentre il modello in inox ha l’anello in Peltro (old metal).  
 
Oggetto d’arredo curato nei minimi dettagli, oltre che elettrodomestico performante, Corinthia è una cappa 
aspirante dallo spirito contemporaneo, adatta a ogni tipo di ambiente, perfetta per dominare il piano cottura 
con la massima facilità di utilizzo grazie agli innovativa estetica dei comandi Touch, caratterizzati da un 
design ibrido a metà tra cerchio e quadrato. 
 
L’installazione a isola le conferisce inoltre un ruolo di assoluta protagonista in cucina. Non poteva essere 
altrimenti con un modello che evoca lo stile architettonico delle colonne greche per la sua forma e design. 
Anche la funzionalità è espressa ai più alti livelli: grazie agli esclusivi Micro led, la cappa illumina il piano 
cottura con 6 eleganti punti luce. Dotata di Diffusore Evo, riesce a ottenere risultati ottimali in termini di 
efficienza energetica, riduzione di consumi e rumorosità. Su richiesta è possibile connetterla al il piano 
cottura a induzione, in modo che dal piano sia possibile governarla con estrema facilità.  
 
    

 
 
 
 
 
 



Corinthia Isola 
 
Caratteristiche tecniche 
Finitura: White Matt (Bianco Opaco)/ anello Tibetan Silver (Argento tibetano); Dark Grey Matt (Grigio opaco)/ anello 
Concrete (Cemento);  Inox e anello Old Metal (Peltro); 
Dimensioni: Larghezza 37 cm, Altezza 77 cm 
Diametro in uscita: 12-15 mmm  
Comandi: Squarcle Touch 
Illuminazione: Micro Led  
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie 
Classe Energetica A 

 

Prestazioni :   

- Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.  

Massima aspirazione 480 m3/h, aspirazione intensiva 600 m3/h,   

- Livello di rumorosità: massima velocità: 68 db (A) e velocità intensiva: 71 db (A) 
 
 
Plus tecnologici: 
Micro LED: 6 micro punti luce led permettono un’illuminazione omogeneamente distribuita sul piano cottura. 
Diffusore Evo: Evoluzione del diffusore Energy con una geometria ottimizzata che porta a risultati 
ottimali in termini di efficienza energetica, riduzione di consumi e rumorosità. 
Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di 
cottura. 
Telecomando (opzionale): le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l’uso del telecomando, 
particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria. 
Conncetion: possibilità di connessione con il piano a induzione. 
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