
 

 
CON HOO-B LA CAPPA E LA COTTURA (A INDUZIONE) SONO 

SULLO STESSO PIANO  
 

L’esclusivo modello in vetro nero si abbina al nuovo piano a induzione da 30 cm 
 

Milano, aprile 2016 – FTK, Salone del Mobile 2016. Eurocucina 2016 diventa il palcoscenico 
ideale per presentare una doppia novità a firma Faber: HOO-B, la cappa a incasso che si colloca 
sul piano cottura e, per la prima volta nella storia dell’azienda, 3 innovativi piani cottura a 
induzione. Perfettamente allineato dal punto di vista estetico alla nuova HOO-B, FCH34 è il piano 
Domino con due zone a induzione, mentre i nuovissimi piani FCH64 FCH93, rispettivamente da 
60cm e 90x35cm, sono pensati per connettersi con oltre 40 cappe. Si tratta di un nuovo servizio 
che l’azienda, leader nel settore, propone per soddisfare l’esigenza di coloro che desiderano 
elettrodomestici integrati esteticamente e tecnologicamente.  
 

COOKTOP HOO-B, LA CAPPA A INCASSO DI ULTIMA GENERAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Look sofisticato, ma al tempo stesso minimale, per la nuova HOO-B, la cappa a incasso, 

impreziosita da una particolare rifinitura in alluminio che la rende ancora più raffinata. La forza 

del modello è sia estetica che funzionale: il pannello di vetro si inserisce sul piano cottura così da 

non interromperne la continuità delle forme e delle linee e garantire sempre alti standard qualitativi. 

I comandi touch control permettono inoltre di governare la cappa e le piastre a induzione con 

semplici sfioramenti. Una volta in funzione, HOO-B si apre sollevando un coperchio e svelando la 

sua superficie d’aspirazione. Concluso l’utilizzo, il coperchio si richiuderà per formare di nuovo un 

unico piano lavoro.  

HOO-B inoltre raggiunge alti standard in termini di efficienza, e lo fa grazie al motore Brushless, 

che garantisce elevate prestazioni e risparmio energetico, e grazie al Delay di spegnimento, 

funzione che completa l’eliminazione degli odori residui. Da sottolineare le sue performance 



energy saving: la HOO-B rientra infatti tra gli elettrodomestici in classe energetica A+, novità 

assoluta nel settore delle cappi aspiranti.  

Per chi ama l’essenzialità più pura, il nuovo modello è disponibile anche in versione HOO-B 

Glass, senza profilo in alluminio. Entrambe le versioni esprimono l’unicità di questo 

elettrodomestico, perfetto per ogni tipologia di ambiente: dalle cucine più moderne a quelle più 

tradizionali, l’eleganza del nero si sposa, infatti, perfettamente con ogni tipo di arredo.  

 

I NUOVI PIANI A INDUZIONE FABER: IL DIALOGO DEL COMFORT IN CUCINA 

A Eurocucina 2016 Faber fa un ulteriore passo in avanti, presentando in anteprima innovativi 

elettrodomestici integrati tra di loro. Nasce così una gamma di 3 piani cottura a induzione cui 

sarà possibile abbinare ben 40 diversi modelli di cappe a marchio Faber. Si tratta di un 

innovativo servizio destinato a migliorare la vita in cucina: i due elettrodomestici perfettamente 

connessi tra loro, permettono una facilità di utilizzo senza pari grazie ai comandi posti sulla zona a 

induzione.   

Sono 3 i modelli in gamma da scegliere in base alle proprie esigenze. Faber FCH34 è il piano 

integrato con HOO-B. Dotato di 2 piastre a induzione, è un elettrodomestico assolutamente 

performante, perfetto per gli ambienti cucina più piccoli. Quattro zone di cottura di diversa misura 

compongono il piano cottura più grande FCH64. Potente nella cottura dei cibi (7400 watt), dotato di 

timer e della funzione spegnimento automatico, si può connettere ai 40 modelli di cappe Faber, 

governabili dal piano cottura stesso. Infine FCH93, il piano da 90 cm di larghezza con 3 piastre a 

induzione, per chi desidera cucinare su superfici più ampie, e vuole decidere di volta in volta che 

tipo di zona di cottura utilizzare. Anche questo modello è connesso alle cappe Faber. 

Caratteristiche tecniche HOO-B / HOO-B Glass 
 
Finitura: vetro nero (black Glass)/ alluminio  
Dimensioni: Larghezza 52 cm 
Comandi: Touch control 
Illuminazione: Lighting  
Filtri antigrasso: Autoportanti lavabili in lavastoviglie  
Classe Energetica A+ 
 

Prestazioni:   

Capacità di aspirazione punto IEC: 3 velocità + intensiva.  

Massima aspirazione 540 m3/h, aspirazione intensiva 600 m3/h,   

Livello di rumorosità: massima velocità: 68 db (A) e velocità intensiva: 70 db (A) 
 
Plus tecnologici: 

Delay di spegnimento: automatico dopo 30 minuti 
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. 
Aspirazione intensiva temporizzata: attiva la massima aspirazione per 10 minuti per far fronte ad esigenze particolari 
di cottura. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Caratteristiche tecniche Piani a induzione 
 

FCH34 
Dimensioni prodotto: 29x52 cm 
Comdandi: Touch Control 
Area Induzione: 2 
Potenza: 3700 watt 
 
FCH64 
Dimensioni prodotto: 58x52 cm 
Comdandi: Touch Control 
Area Induzione: 4 
Potenza: 7400 watt 
 
FCH93 
Dimensioni prodotto: 90x35 cm 
Comdandi: Touch Control 
Area Induzione: 3 
Potenza: 6700 watt 
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