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LE CAPPE CONNESSE AL TUO MONDO 
Tutte le cappe della gamma AIR TREATMENT by Faber sono dotate di Air Quality Sensor: 

l’innovativo sensore che consente di monitorare la qualità dell’aria e regolare l’aspirazione in 

presenza di allergeni inquinanti e odori. grazie all’app connessa con il Cloud Faber (disponibile ios 

e android) e scaricabile su smartphone è possibile, tramite una App scaricabile su smartphone è 

possibile controllare la qualità dell’aria di casa in qualsiasi momento, anche a distanza.

HOODS CONNECTED TO YOUR WORLD 

All hoods in the AIR TREATMENT by Faber range fit an Air Quality Sensor. This innovative device 

monitors the air and activates suction if it detects the presence of allergens, pollutants or odours. 

By storing data on the Faber cloud, via an app that can be downloaded to smartphones, you can 

monitor the air quality at home at any time, even remotely.

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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A BREATH OF 
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MONITORA UMIDITÀ E 
TEMPERATURA E MIGLIORA LA 
QUALITÀ DELL’ARIA

MONITORS HUMIDITY AND 
TEMPERATURE AND IMPROVES 
AIR QUALITY

LIBERA L’AMBIENTE DA ODORI 
E SOSTANZE INQUINANTI

FREES INTERIORS OF ODOURS 
AND POLLUTANTS

COLLEGANDOSI AL BROWSER 
INTERNET RENDE SEMPRE 
ACCESSIBILI LE TUE PAGINE 
WEB PREFERITE
(DISPONIBILE SUL MODELLO 
K-AIR)

CONNECTION TO YOUR 
INTERNET BROWSER MAKES 
YOUR FAVOURITE WEB PAGES 
ACCESSIBLE ANYTIME
(AVAILABLE ON K-AIR MODEL)

TUTTE LE FUNZIONI SONO 
GESTIBILI ANCHE TRAMITE 
APP FABER

ALL FUNCTIONS CAN ALSO BE 
MANAGED VIA THE FABER APP

GRAZIE AL CLOUD DI 
FABER PUOI ACCEDERE 
DA QUALSIASI LUOGO E 
CONTROLLARE IL TUO 
AMBIENTE DOMESTICO

THANKS TO THE FABER 
CLOUD, YOU CAN ACCESS IT 
FROM ANYWHERE AND CHECK 
YOUR HOME ENVIRONMENT

LA SOLUZIONE IDEALE
PER LA TUA SMART HOME
THE IDEAL SOLUTION FOR YOUR SMART HOME

CONTROLLO 
ANCHE A DISTANZA
REMOTE MANAGEMENT TOO

L’esclusiva app è progettata per monitorare la 
qualità dell’aria nella tua cucina e controllare la 
cappa anche a distanza, con funzioni semplici 
ed intuitive.

The exclusive App is designed to monitor 
air quality in your kitchen and manage the 
hood remotely too, with simple and intuitive 
functions.

FABER 
CLOUD

UNA GAMMA SEMPRE CONNESSA
A RANGE THAT IS ALWAYS CONNECTED

K-AIR V-AIRV-AIR FLAT T-AIR

C-AIR IN-NOVA AIRBI-AIR HEAVEN AIR

AIR TREATMENT di Faber è una gamma 
completa composta da cappe verticali, ceiling, 
T-shape e modelli a incasso. Tutte le cappe 
sono dotate di Air Quality Sensor, connessione 
al Cloud Faber e sono comandabili tramite app. 
il modello K-air è inoltre fornito dell’esclusivo 
monitor integrato da 21,5 pollici.

AIR TREATMENT by Faber is a complete 
range comprised of vertical, ceiling, T-shape 
and built-in hood models. All the hoods 
are equipped with an Air Quality Sensor, 
connection to the Faber Cloud and can be 
controlled remotely via the App. In addition, 
the K-air model comes equipped with the 
exclusive 21.5 inch integrated monitor.



K-LINK TECHNOLOGY
E LA CAPPA SI REGOLA 
AUTOMATICAMENTE

K-LINK TECHNOLOGY
AND THE HOOD ADJUSTS ITSELF AUTOMATICALLY

REGOLAZIONE 
AUTOMATICA 
DELLA POTENZA 
DELLA CAPPA 
PER ASPIRARE 
FUMI, VAPORI E 
ODORI

AUTOMATIC 
ADJUSTMENT 
OF THE HOOD 
POWER TO IN 
SUCK FUMES, 
VAPOURS AND 
ODOURS

Connessione sempre attiva anche in 
presenza di residui di sporco sul piano 
cottura.

Possibilità d’intervenire 
manualmente quando lo si desidera.

It can be controlled manually 
whenever you want.The connection is always active even 

in the presence of dirt residues on 
the hob.

PIANO CUCINA E CAPPA DIALOGANO 
TRA LORO 
Faber ha creato una connessione intelligente 

tra piano e cappa, tramite un sistema 

integrato che funziona a onde radio. Basta 

un semplice gesto per impostare la cappa sul 

funzionamento automatico. Il sistema è sempre 

attivo, perché il segnale radio non viene mai 

interrotto. E mentre garantisce la perfetta 

funzionalità della cappa, evita lo spreco 

di energia e l’eccesso di rumorosità che si 

potrebbe avere impostando l’aspirazione  ad un 

livello troppo alto rispetto ai fumi prodotti.

HOB AND HOOD DIALOGUE 
WITH EACH OTHER 

Faber has created an intelligent connection 

between hob and hood, through an integrated 

system that works with radio waves. A simple 

gesture is all it takes to set the hood to 

automatic operation. The system is always 

active because the radio signal is never 

interrupted. At the same time, the perfect 

operation of the hood is guaranteed avoiding 

the waste of energy and excessive noise that 

you could have set the suction at a level too 

high compared to the produced fumes.



K-AIR

CON MONITOR INTEGRATO
K-Air è una cappa verticale con 

monitor da 21” integrato, governabile 

direttamente attraverso il touch 

screen oppure tramite App. Grazie 

all’esclusivo Air Quality Sensor tiene 

sotto controllo la temperatura, la 

percentuale di umidità e la presenza 

di composti organici volatili (VOC 

e COV), di monossido di carbonio 

e diossido di azoto e di metano 

nell’ambiente domestico. Il sensore 

regola automaticamente la velocità 

di aspirazione della cappa fino a 

ripristinare la migliore qualità dell’aria.

K-AIR WITH INTEGRATED MONITOR
K-Air is an intelligent vertical hood 

with a built-in 21” monitor that can be 

controlled directly via 

the touchscreen or app. The 

exclusive Sensor Air Quality keeps 

the temperature, the percentage of 

humidity and the presence of volatile 

organic compounds (VOC and VOC), 

Carbon Monoxide and Nitrogen dioxide 

and methane under control in the 

domestic environment. The sensor 

activates the hood as soon as pollution 

thresholds are exceeded, primarily in 

the space where you cook.

(optional)



(optional)

V-AIR FLAT
(optional)

V-AIR



T-AIR FLAT
(optional)



C-AIR
(optional)

(optional) (optional)

(optional)

CEILING

HEAVEN AIR
CEILING

BI-AIR 
BUILT-IN

INNOVA-AIR 
CEILING



Disponibile su molto prodotti, 
consente di installare il motore 
lontano dalla cappa riducendo il 
rumore in cucina. Per uno comfort 
acustico ai massimi livelli.

Available on many products, it 
allows you to install the motor 
away from the hood to reduce the 
noise in the kitchen. For acoustic 
comfort at the highest level.
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25% in meno* di sonorità percepita. Sfrutta 
il principio dell’effetto Venturi: fluendo nella ridotta 
superficie aspirante l’aria accelera 
e subito decelera quando è al suo interno, 
velocizzando così l’espulsione. 
*Pari a una riduzione di 3 dB(A) secondo la norma 
EN 60704-3. 

25% less* perceived noise. Perimeter suction 
exploits the Venturi effect 

to accelerate the air flow through a narrow gap. 
The air slows down again once inside the hood for 
more efficient extraction.
*Equivalent to a reduction of 3 dB(A) according to
EN 60704-3.
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INTENSIVE
SPEED

Aspirazione intensiva 
temporizzata: attiva la massima 
aspirazione per 6 minuti per far 
fronte ad esigenze particolari di 
cottura.

Intensive speed: function which 
activates maximum aspiration 
for 6 minutes to meet special 
cooking needs.
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Tasto 24: consente di tenere 
la cappa accesa 24 ore su 24 
per effettuare un ricambio 
dell’aria con un livello di rumore 
impercettibile.

Key 24: function which allows 
the hood to be switched on for 
24 hours a day for air renewal 
with a level of noise that is 
imperceptible.
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Delay di spegnimento 
automatico: permette di 
posticipare lo spegnimento 
del motore per eliminare 
completamente gli odori 
residui.

Automatic shutdown delay: 
you can postpone the motor 
shutdown to eliminate residual 
odours completely.
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Spia manutenzione filtri: 
segnala quando è il momento 
di pulire il filtro antigrasso o 
sostituire il filtro antiodore.

Available on many products, it 
allows you to install the motor 
away from the hood to reduce 
the noise in the kitchen. 
For acoustic comfort at the 
highest level.
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Il nuovo telecomando è 
compatibile con molte cappe 
Faber. Regola l’aspirazione e 
le funzioni speciali come luce 
di cortesia, 24h, up&down e 
Steam off. Controllare la tua 
cappa è più semplice che mai.

The new remote control is 
compatible with many Faber 
hoods. To adjust suction and 
special functions, such as the 
courtesy light, 24H, Up&Down 
and Steam Off features. 
Controlling your hood is 
easier than ever.

Minor consumo, maggiore 
illuminazione. Grazie 
all’illuminazione LED avrai una 
luce brillante e un’eccellente 
visibilità sull’intera area di 
cottura, con un notevole 
risparmio di energia.

Thanks to the LED lighting 
you will have a brilliant light 
and excellent visibility over 
the entire cooking area, with a 
considerable energy saving.
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TANTI PLUS TECNOLOGICI,
GRANDI VANTAGGI DA VIVERE.

ADVANCED TECHNOLOGY FOR REAL LIFE BENEFITS.



faberspa.com


