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Il piano cappa integrato Galileo è un gioiello di tecnologia e indiscusso top di gamma nella categoria 

induzione. Invisibile ed estremamente funzionale, rappresenta la massima perfezione estetica tra 

piano e cappa in un unico prodotto dalle grandi performance: massima potenza e sicurezza, minima 

rumorosità.

Disponibile nella versione GALILEO NG, GALILEO SMART e GALILEO 60 offre massime prestazioni 

per una nuova esperienza in cucina.
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L’aria è immateriale e sfuggente, uno spirito libero. In FABER la 

sappiamo pesare, misurare, trattare, plasmare come una materia solida. 

L’aria è la nostra materia da oltre 60 anni. Applicando tecnologie 

innovative miglioriamo la sua qualità per offrire alle persone 

un’esperienza sempre nuova di benessere, ogni giorno più bella da 

vivere.

For most people, air is something intangible, an ethereal free spirit. But 

at FABER, we know how to weigh it, measure it, work with it and shape 

it just like a solid material. After all, we’ve been working with air for 

over 60 years. Our innovative technology improves the quality of air 

and with it the quality of life, giving you a greater sense of wellbeing 

and bringing comfort and harmony into your home.
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IL PIU’ EFFICIENTE. 

rappresenta la massima 

perfezione estetica 

dell’integrazione tra piano e 

cappa in un unico prodotto, 

assicurando grandi performance.

THE MOST EFFICIENT.

The pinnacle of aesthetic 

perfection with the integration 

of cooktop and hood in a 

single product for outstanding 

performance.

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE / FEATURES INDUCTION HOB

CARATTERISTICHE CAPPA / FEATURES HOOD
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GALILEO 
SMART

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO 
REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI 
POTENZA (KW)
ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING 
ON 4 POWER LEVELS (KW)

2,8 | 3,5 | 4,5 | 7,4

CARATTERISTICHE CAPPA / FEATURES HOOD

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE / FEATURES INDUCTION HOB

TIMER TOUCH
CONTROL



GALILEO 60

IMPOSTAZIONE ASSORBIMENTO 
REGOLABILE SU 4 LIVELLI DI 
POTENZA (KW)
ADJUSTABLE ABSORPTION SETTING 
ON 4 POWER LEVELS (KW)

2,8 | 3,5 | 4,5 | 7,4

CARATTERISTICHE CAPPA / FEATURES HOOD

CARATTERISTICHE PIANO INDUZIONE / FEATURES INDUCTION HOB

TIMER TOUCH
CONTROL



FUNZIONAMENTO COSTANTE ANCHE IN 
PRESENZA DI ACQUA 
La tecnologia waterproof garantisce il 
funzionamento e la sicurezza anche in caso 
di fuoriuscite di liquidi sul piano: queste non 
interferiscono con la cottura e sono raccolte in un 
vano di dimensioni strategicamente ridotte.
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IL PIÙ EFFICACE
Grazie ad attenti studi di fluidodinamica 
Galileo si distingue per un’elevata capacità di 
captazione, fino a 6.6 mt al secondo. In pochi 
minuti anche i vapori e gli odori di cottura più 
persistenti sono eliminati.

THE MOST EFFECTIVE
 With its clever fluid-dynamic design, Galileo 
stands out for its high collection capacity of 
up to 6.6 metres per second. Even the most 
persistent cooking vapours and smells are 
eliminated in just a few minutes.
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ASPIRAZIONE
INTENSIVA
BOOST

ACCENSIONE 
AUTOMATICA

AUTOMARIC FUNCTION

ELIMINA I VAPORI VELOCEMENTE
Faber aggiunge un extra all’aspirazione  e crea la 
Doppia Intensiva. Incrementa la potenza, porta la 
cappa a 5 livelli d’aspirazione. In pochi minuti tutti 
i vapori e tutti gli odori di cottura più persistenti 
sono eliminati.
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La cappa si accende automaticamente alla velocità 
più idonea, adattando la capacità di aspirazione al 
massimo livello di cottura. Tale funzione può essere 
anche disattivata manualmente.
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SPACE
SAVING

PIÙ SPAZIO A DISPOSIZIONE
GALILEO è l’unico modello di cappa integrata al piano 
cottura che permette l’inserimento di un cassetto 
salvaspazio porta utensili, nell’area immediatamente 
sottostante, grazie alla posizione centrale del motore.

PIÙ SPAZIO A DISPOSIZIONE
GALILEO è l’unico modello di cappa integrata al piano 
cottura che permette l’inserimento di un cassetto 
salvaspazio porta utensili, nell’area immediatamente 
sottostante, grazie alla posizione centrale del motore.



FACILE DA PULIRE

FACILE DA PULIRE

Durata
fino a

5 ANNI

FILTRO CERAMICO
MAGGIORE DURVOLEZZA 
NEL TEMPO
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L’innovativo filtro ceramico è in grado 
di raggiungere un’elevata efficienza di 
assorbimento, purificando l’aria durante la 
cottura. Inoltre, se posto in forno a 200° ogni 
2-3 mesi è in grado di auto-rigenerarsi per una 
massima durata fino a 5 anni.
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Curato sotto ogni aspetto, sia esteticamente 
che funzionalmente: grazie al design flash 
della griglia centrale dell’aspirazione, non ci 
sono interruzioni nel vetro. In questo modo la 
sporcizia non si deposita nelle fessure e, con un 
semplice panno, è possibile eliminare anche lo 
sporco più persistente.
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2-3
MESI



IL PIANO SI ADATTA ALLE TUE ESIGENZE
Due zone di cottura attivabili in modalità 
combinata per utilizzarle insieme con lo stesso 
livello di potenza, l’ideale per cuocere pietanze 
in pentole dedicate di maggiori dimensioni, 
come la pesciera o la brasiera.
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SPOSTA LE PENTOLE DOVE VUOI
SUL PIANO CON LA MASSIMA SICUREZZA 
Grazie alla griglia alloggiata a filo piano puoi mouvere le 
pentole ancora calde ovunque sul piano sempre in piena 
sicurezza.
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Presenti su GALILEO NG
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I comandi touch slider sono estremamente 
comodi e immediati, per una massima 
potenza e sicurezza, con la minima 
rumorosità.
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I comandi touch permettono di governare la 
cappa e le piastre a induzione con semplici 
sfioramenti.
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