
 
 

LUCE, DESIGN, COMFORT E FUNZIONALITÀ: A EUROCUCINA 
FABER PRESENTA LA LINEA FAMILY LIGHT 

 
Il pannello perimetrale illuminato è il trait d’union di T-light, Glam-Light, High-Light, In-

Light, 4 esclusivi modelli che creano emozione in cucina  

 
Milano, Eurocucina – FTK, Salone del Mobile 2016. Illuminazioni di nuova generazione, linee 
semplici ed eleganti, finiture sottili: le nuove cappe Faber gettano una nuova luce sulle cucine più 
chic. Ecco infatti la linea “Family Light”, 4 modelli uniti da un elegante pannello ultrapiatto che, 
illuminato lungo tutto il perimetro, è il tratto distintivo di tutta la gamma. Unico nel suo design, il 
pannello è caratterizzato da un sottile filo di luce Led a basso consumo, che sorprende per il 
particolare effetto ad anello, in linea con le ultime tendenze del lighting design. 
 
Le particolari finiture materiche, i nuovi comandi e l’esclusiva lavorazione che ne esalta i dettagli, 
definiscono il codice estetico della linea Family Light, a partire da T-Light, cappa a T rovesciata 
disponibile sia a isola che a parete, che spicca per il suo stile pulito ed elegante al tempo stesso: 
un corpo cappa in acciaio inox dalle linee smussate si unisce al fascio luminoso del Led per 
diventare un modello perfetto per ogni tipo di ambientazione. 
 
La ultra sottile Glam-Light, cappa leggermente inclinata sul piano cottura, si avvale di 5 
colorazioni tenui con bordi a contrasto, donando un tocco di glamour all’ambiente cucina: dalla 
versione in vetro bianco con il bordo grigio, a quella in grigio scuro con cornice grigio chiaro, 
passando dalla proposta rosa tenue-bianco fino al total white con bordo trasparente.  
 
High-Light, l’innovativo modello built-in design, incassato nel soffitto, caratterizzato da un sottile 
pannello in acciaio con linee e volumi “thin and light” è la cappa ideale per arredare un piano 
cottura a isola. Simile filosofia per In-Light, cappa ad incasso, pensata per essere installata nel 
pensile. L’aspirazione perimetrale di cui In-Light è dotata, proprio come High-Light e T-light, 
riduce del 25% la sensazione sonora percepita, garantendo un’efficacia ottimale: l’aria accelera 
quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi decelera immediatamente al suo 
interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione.  
 

T- LIGHT: LUCE, DESIGN E FUNZIONALITA’ A SERVIZIO DEL PIANO COTTURA  
 

 
 



T-Light di Faber è stata realizzata sia per le cucine tradizionali che per quelle a isola. Le preziose 
finiture e una progettazione d’avanguardia incontrano l’innovazione data dal pannello 
perimetrale, che contraddistingue l’intera linea. Disponibile in 2 colorazioni, bianco opaco e 
acciaio inox, grazie a T-Light la cucina si illumina con stile: forme morbide incontrano linee decise 
creando un modello moderno e versatile adatto a diversi tipi di ambientazione. 

La cura dei dettagli permette di avere anche elevate performance: dotata di aspirazione 
perimetrale che riduce del 25% la sensazione sonora percepita, la cappa si avvale inoltre del 
potente Motore Evo che, con le sue geometrie ottimizzate grazie ai più recenti studi di 
fluidodinamica, garantisce migliori risultati in termini di efficienza energetica, ridotto consumo 
elettrico e riduzione del rumore. 
 
Caratteristiche tecniche T-Light 
 
Finitura: inox, bianco opaco (white matt) 
Dimensioni: Larghezza 90-120 cm 
Comandi: Squarcle touch 
Illuminazione: LED perimetrale 
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie  
Diametro uscita: 150-120 mm 
Classe Energetica A 
 
Caratteristiche tecniche T-Light Isola 
 
Finitura: inox, bianco opaco (white matt) 
Dimensioni: Larghezza 100 cm 
Comandi: Squarcle touch 
Illuminazione: LED perimetrale 
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie  
Diametro uscita: 150-120  mm 
Classe Energetica A 
 

Prestazioni:   

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.  

Massima aspirazione 525 m3/h, aspirazione intensiva 635 m3/h,   

Livello di rumorosità: massima velocità: 70 db (A) e velocità intensiva: 72 db (A) 

 

Plus tecnologici: 

EVO Diffuser: Evoluzione del diffusore Energy con una geometria ottimizzata che porta a risultati ottimali in termini di 
efficienza energetica, riduzione di consumi e rumorosità. 
LED Light: combina un’ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W. 
Aspirazione Perimetrale: Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita. Garantisce un’efficacia ottimale 
sfruttando il principio dell’effetto Venturi: l’aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi 
decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione. (*) Pari a una riduzione di 
3dB(A) secondo la norma EN 60704-3 
Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di 
cottura 
Connessione: possibilità di connessione con il piano a induzione.  
Telecomando (opzionale): le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l’uso del telecomando, 
particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria. 
 

 

 

 

 

 



GLAM - LIGHT: LA CAPPA ULTRASOTTILE CHE COLORA LA CUCINA 

 

Glam-Light di Faber è una cappa ultrasottile, di grande impatto visivo. Il perimetro luminoso rende 
ancora più vivace la parete su cui è disposta la cappa caratterizzata da colorazioni con bordi a 
contrasto. Il consumatore può scegliere tra ben cinque abbinamenti di colore: il vetro white con 
una cornice dello stesso colore o con una di tonalità warm grey; il vetro dark grey abbinato a un 
bordo light grey; il vetro pink impreziosito con un bordo white e un vetro warm grey accostato 
ad una tonalità più leggera dello stesso colore.  

Le combinazioni disponibili rendono questo modello davvero adatto ad ogni tipologia di ambiente, 
dal più raffinato e futuristico, al più urbano e femminile.  

Caratteristiche tecniche Glam-Light 
 
Finitura: white glass/warm grey 3c – dark grey glass/light grey – pink glass/white – warmgray 1Cglass/warm grey 3C – 
white glass/transparent 
Dimensioni: Larghezza 80 cm 
Comandi: touch control 
Illuminazione: LED light 2x1 W  
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie  
Diametro uscita: 120-150 mm 
Classe Energetica A+ 
 

Prestazioni:   

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.  

Massima aspirazione: 580 m3/h, aspirazione intensiva 720 m3/h  

Livello di rumorosità: massima velocità: 62 db (A) e velocità intensiva: 65 db (A) 
Plus tecnologici: 

Plus Tecnologici: 
 
EVO Diffuser: 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 
LED Light: combina un’ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W. 
Telecomando (opzionale): le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l’uso del telecomando, 
particolarmente utile per le persone con ridotta capacità motoria. 
 

 

 



HIGH - LIGHT: QUANDO L’ASPIRAZIONE PARTE DALL’ALTO 

 

Quando l’aspirazione parte dall’alto nasce High-Light di Faber. Incassata nel soffitto, svela al suo 
pubblico solo il pannello luminoso liberando il piano cottura da ogni ingombro. In questo modo 
l’ambiente si fa ampio e luminoso grazie al led disposto lungo il perimetro della cappa. Disponibile 
in acciaio inox e bianco opaco, High-Light è il modello ideale per valorizzare una cucina ad isola. 
L’aspirazione perimetrale di cui è dotata riduce sensibilmente la rumorosità. Non solo, su richiesta, 
è possibile connetterla e governarla al piano cottura a induzione  

Caratteristiche tecniche  
Finitura: acciaio inox, bianco opaco 
Dimensioni: Larghezza 120 cm 
Comandi: LED elettronici 
Illuminazione: LED perimetrale 
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie  
Diametro uscita: 220-90 mm 
Classe Energetica A+ 
 

Prestazioni:   

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.  

Massima aspirazione: 550 m3/h, aspirazione intensiva 710 m3/h  

Livello di rumorosità: massima velocità: 68 db (A) e velocità intensiva: 71 db (A) 
 

Plus tecnologici:  

Motore Brushless: garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un’elevata efficacia di aspirazione. È il 
motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo. 
Delay di spegnimento: permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare 
l’eliminazione degli odori residui. 
Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di 
cottura. 
Tasto 24: consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell’aria con un livello di 
rumore impercettibile. 
Spia manutenzione filtri: segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore. 
LED Light: combina un’ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W. 

Conncection: possibilità di connessione con il piano a induzione.  
Aspirazione Perimetrale: Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita. Garantisce un’efficacia ottimale 
sfruttando il principio dell’effetto Venturi: l’aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi 
decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione. (*) Pari a una riduzione di 
3dB(A) secondo la norma EN 60704-3. 
Telecomando: le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l’uso del telecomando, particolarmente utile 
per le persone con ridotta capacità motoria. 

 



IN - LIGHT: LA CAPPA DI INCASSO CHE VALORIZZA IL MOBILE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cucina fa il pieno di luce con In-Light, la nuovissima cappa ad incasso nel mobile. Disponibile 

in due versioni, acciaio inox e bianco opaco, il nuovo modello valorizza ogni tipo di arredo: dal 

più moderno al più tradizionale. Oltre all’estrema versatilità, la possibilità di connessione con il 

piano a induzione e la funzione di aspirazione perimetrale donano all’ambiente cucina un’allure 

2.0.  

Caratteristiche tecniche High-Light 
 
Finitura: acciaio inox, bianco opaco  
Dimensioni: Larghezza 52/70 cm  
Comandi: LED elettronici 
Illuminazione: LED perimetrale 
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie  
Diametro uscita: 150-120 mm  
Classe Energetica A 
 

Prestazioni:   

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.  

Massima aspirazione: 525 m3/h, aspirazione intensiva 635 m3/h  

Livello di rumorosità: massima velocità: 70 db (A) e velocità intensiva: 72 db (A) 

 
Plus tecnologici:  

Motore Brushless: garantisce un notevole risparmio energetico mantenendo un’elevata efficacia di aspirazione. È il 
motore più silenzioso in commercio e le sue prestazioni sono stabili in qualsiasi condizione di utilizzo. 
Delay di spegnimento: permette lo spegnimento automatico ritardato del motore per completare 
l’eliminazione degli odori residui. 
Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 6 minuti per far fronte ad esigenze particolari di 
cottura. 
Tasto 24: consente di tenere la cappa accesa 24 ore su 24 per effettuare un ricambio continuo dell’aria con un livello di 
rumore impercettibile. 
Spia manutenzione filtri: segnala quando è il momento di pulire il filtro antigrasso o sostituire il filtro antiodore. 
LED Light: combina un’ottima distribuzione della luce con un consumo energetico di solo 2W. 
Aspirazione Perimetrale: Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita. Garantisce un’efficacia ottimale 
sfruttando il principio dell’effetto Venturi: l’aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi 
decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione. (*) Pari a una riduzione di 
3dB(A) secondo la norma EN 60704-3 
Conncection: possibilità di connessione con il piano a induzione.  
Telecomando: le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l’uso del telecomando, particolarmente utile 
per le persone con ridotta capacità motoria. 
 

 


