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La tecnologia dell’Aria 
è la ragione 
per cui lavoriamo.
Crediamo 
nei nostri risultati
perché sappiamo 
come trattarla.

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.
La tecnologia

applicata all’aria
è la ragione

del nostro lavoro.
Siamo sicuri

di quello che
proponiamo

perché siamo
consapevoli di

conoscerlo.
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Mai più
condensa
in cucina. 
NO MORE CONDENSATION IN THE KITCHEN.

STEAM OFF SYSTEM - SOS:
LA DOPPIA AZIONE DELL’ARIA CHE ELIMINA TOTALMENTE L’EFFETTO CONDENSA. 
UNA ESCLUSIVA BY FABER.

STEAM OFF SYSTEM - SOS:
DOUBLE AIR ACTION TO COMPLETELY ELIMINATE CONDENSATION. 
A FABER EXCLUSIVE.

STEAM OFF
SYSTEM

COMFORT ESCLUSIVO
SENZA CONDENSA

Nei piani a induzione, il differenziale termi-
co che si crea tra la parte calda adiacente 
alla cottura e l’aria più fredda sotto la par-
te aspirante della cappa provoca un effet-
to condensa e gocciolamento che fino ad 
oggi nessuno era riuscito a risolvere. La di-
spersione del vapore tende inoltre a coin-
volgere l’ambiente circostante e la parte 
strutturale della cucina come ante e basi 
dei pensili. Con Steam Off System tutto 
questo viene eliminato.

UNA CAPPA CHE “RESPIRA” 

Getti di aria controllata rilasciati in forma 
elicoidale e a geometria variabile creano 
due vortici grazie ai quali si controlla la sa-
lita di fumi e vapore. Con Steam Off System 
quindi la cappa non solo aspira ma emette 
anche dei getti d’aria che creano una vor-
ticosità ed accelerazione e favoriscono il 
convogliamento e la captazione del vapore.
Finita la condensa ed il suo deposito sotto 
e intorno alla cappa!

EXCLUSIVE, CONDENSATION - FREE 
COMFORT

In induction hobs, the thermal differential 
created between the hot part adjacent to 
the cooking top and the cooler air under the 
extractor side of the hood causes conden-
sation and dripping that no one had yet ma-
naged to solve. Steam dispersion also tends 
to involve the surrounding environment and 
the structural elements of the kitchen, such 
as the doors and bases of the wall units.
All this is eliminated with the Steam Off Sy-
stem.

A HOOD THAT “BREATHES”

Controlled air jets released in a helical sha-
pe and with variable geometry create two 
vortices that control the rise of smoke and 
steam. With Steam Off System, therefore, 
the hood not only sucks in but also emits air 
jets that create a vortical motion and acce-
leration and help to convey and capture the 
steam. This puts an end to condensation and 
its depositing under and around the hood!

NEW

2016
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LUFT X A90 cod. 110.0456.293

ILMA X A90 cod. 110.0456.294
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NAUTILUS, IL DIFFUSORE AD ALTISSIMO RENDIMENTO E PICCOLISSIMO
INGOMBRO. MENO CONSUMI E PIU’ EFFICIENZA IN ESCLUSIVA DA FABER.

NAUTILUS, THE DIFFUSER WITH VERY HIGH FLUID DYNAMIC
PERFORMANCE AND VERY LOW THICKNESS. GREATER ENERGY SAVINGS 
AND MORE EFFICIENCY EXCLUSIVELY FROM FABER.

LA RICERCA DELL’ECCELLENZA
ENERGETICA

Nautilus è l’ultimo diffusore innovativo, 
esclusivo Faber, che rappresenta un salto 
di qualità rispetto a quelli esistenti. Il sal-
to è quello della classe nell’energy label: da 
C ad A. Le prestazioni sono altissime con 
consumi veramente limitati.

NATURALMENTE INNOVATIVO

Le geometrie ottimizzate della girante non 
ostacolano il passaggio dell’aria grazie ad 
un accurato studio di fluidodinamica. L’os-
servazione della natura ha ispirato il design 
della girante, ripresa dalla sezione aurea del 
nautilus. Con un ulteriore vantaggio esclu-
sivo, lo spessore ridottissimo di soli 15 cm.
Nel mondo delle cappe è la stessa svolta 
epocale del passaggio dalla TV a tubo ca-
todico alla TV LCD ultrapiatta!

THE PURSUIT OF ENERGY
EXCELLENCE

Nautilus is the latest innovative diffuser by 
Faber. It represents a quantum leap over pre-
vious models - from energy label class C to 
A. It offers very high performance combined 
with exceptionally low power consumption.

NATURALLY INNOVATIVE

An extensive study of fluid dynamics has 
resulted in the optimised geometry of the 
impeller, which hinders the flow of air as litt-
le as possible. Close observation of nature 
inspired the design of the impeller, which de-
rives from the golden section of the nauti-
lus mollusc. Its reduced thickness represents 
another unique advantage. In the world of 
hoods, this represents the same epochal tur-
ning point as the transition from CRT TV to 
the ultra-flat LCD TV!

Energy label
ringrazia

THE ENERGY LABEL THANKS YOU

NAUTILUS

NEW

2016



FA
B

E
R

FA
B

E
R

6 7

Lo chic
è minimal.

CHIC IS MINIMAL

CHLOÉ, FORMA ESSENZIALE E FINITURE 
MATERICHE

Le certezze del passato si rinnovano cre-
ando un linguaggio moderno, adatto alle 
nuove esigenze dei consumatori: Chloé è 
la nuova cappa Faber che coniuga alla per-
fezione tradizione e innovazione. Chloé è 
un elettrodomestico attuale, pulito, essen-
ziale, che porta in sé cultura, storia e tra-
dizione grazie alle sue finiture materiche. 
La tridimensionalità dei materiali old me-
tal, old copper, cast iron e old brass viene 
riprodotta grazie a verniciature con una 
composizione innovativa, garantendo così 
il massimo della durevolezza e della resi-
stenza a graffi, agenti chimici e usura tipica 
dell’ambiente cucina. Chloé è un modello 
equilibrato tra tecnologia up-to-date e look 
old fashion.

CHLOÈ: ESSENTIAL FORM AND FINISH.

The certainties of the past return to create a 
new, modern style suited to the current ne-
eds of users. Chloé is the new Faber hood 
that perfectly blends tradition with innova-
tion. Chloé is a present day appliance with 
a clean, essential line that encompasses cul-
ture, history and tradition thanks to its uni-
que finish. The three-dimensional feel of old 
metal, old copper, cast iron and old brass are 
reproduced thanks to a special paint finish 
that uses an innovative composition of ma-
terials, providing excellent hardness and re-
sistance to scratches, chemical substances 
and wear and tear in the kitchen. Chloé per-
fectly embodies up-to-date technology and 
an old-fashioned look.

Talìka esalta il concetto di cappa vertica-
le. Grazie al suo design innovativo, questo 
modello è una vera “finestra sopra il piano 
cottura”: la particolare tecnologia Nautilus 
infatti, consente di superare completamen-
te le tradizionali superfici oblique, renden-
do per la prima volta possibile la creazio-
ne di una cappa davvero verticale. Talìka è 
leggera, ed è resa ancora più elegante dal 
contrasto dei materiali e dalla posizione 
sospesa dei pannelli. Le linee geometriche 
e ben distinte dei suoi componenti si fon-
dono per dare vita a due diversi modelli: 
il pannello bianco posto alla base incontra 
un pannello di color rame e uno in titanio 
limato incrociato, due versioni esclusive 
dell’inconfondibile stile Faber. Old copper, 
smooth titan e una finitura effetto cemen-
to dark grey concrete sono le 3 proposte 
cromatiche e materiche di Talìka. La tecno-
logia “inside” è invece una novità assoluta: 
si chiama Nautilus, il gruppo ventilatore 
Faber di ultima generazione che, oltre ad 
avere uno spessore di soli 15 cm, consente 
un salto di classe nell’Energy Label.

TALÌKA. LA PRIMA CAPPA VERTICALE
VERAMENTE ULTRASOTTILE,
POWERED BY NAUTILUS.

Talìka enhances the concept of the vertical 
hood. Its innovative design makes it a true 
“window over the cooker”: special Nautilus 
technology completely eliminates the con-
ventional oblique surface, making it possible 
to create the first truly vertical hood. 
The Talìka lightweight hood is made even 
more elegant by the use of contrasting ma-
terials and by the suspended position of 
the panels. The distinct geometric lines of 
its components blend to form two different 
models: a white base panel meets a cop-
per-coloured panel or a panel of cross-filed 
titanium, two exclusive versions in unmista-
kable Faber style. Old copper, smooth titan 
and dark grey concrete effect are the 3 co-
lour/material schemes for Talìka. The techno-
logy inside is absolutely brand new. Known 
as Nautilus, it is the latest generation Faber 
ventilation unit that, apart from being only 
15 cm thick, makes a huge leap as regards 
Energy Labels. 

TALÌKA: THE FIRST ULTRASLIM VERTICAL 
EXTRACTOR HOOD POWERED
BY NAUTILUS.
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TALìKA

Evoluzione
verticale.
VERTICAL EVOLUTION.

La luce diventa sempre più elemento accessorio che caratterizza gli elettrodomestici d’arredo, e la cappa non poteva fare eccezione. 
Faber da tempo ha affrontato il tema e oggi lo evolve ancora dando sempre maggiore attenzione all’aspetto dell’illuminazione come 
utilizzo funzionale del prodotto a supporto della cottura. Ma l’attenzione riguarda anche il lato estetico con l’utilizzo della luce come 
elemento di family feeling, cioè di riconoscibilità e distinzione dei prodotti, tirando fuori il meglio della tecnologia LED.
La luce spesso segue la forma della cappa o la sottolinea, ritorna ed è presente nell’interfaccia e nei tasti, distingue le parti funzionali da 
quelle decorative, gioca con le finiture o con i fondi su cui la cappa si appoggia o si staglia, sempre come valore aggiunto immateriale 
rispetto alla fisicità dell’oggetto ed alla sua funzione.

Light is increasingly becoming an accessory that characterises furniture appliances, and hoods are no exception. Faber has long been 
looking at this issue, paying increasing attention to illumination as a functional aspect of its products, as well as an aid to cooking. This 
additional attention also includes aesthetics, making the most of LED technology as an element of the family feel - something that makes 
a product instantly recognisable and distinct from others.
The light often follows the same shape as - and highlights - the hood, and also features in the interface and buttons. It separates the fun-
ctional and the decorative parts. It plays with finishes or with the backgrounds to which the hoods are fitted, or stands out as an intangible 
added value to the physical presence of the item and its function.
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CHLOÈ

TALIKA OLD COPPER A80
cod. 110.0456.271

CHLOÈ EV8P OLD COPPER A70 
cod. 110.0456.174

CHLOÈ EV8P CAST IRON A70
cod. 110.0456.175

CHLOÈ EV8P OLD METAL A70
cod. 110.0456.129

CHLOÈ EV8P OLD BRASS A70
cod. 110.0456.177

CHLOÈ EV8P DARK GREY MATT A70
cod. 110.0458.989

TALIKA CROSS TITANIUM A80
cod. 110.0456.272

TALIKA DARK GREY CONCRETE A80 
cod. 110.0456.273

NAUTILUS
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GLAM-LIGHT Vetro bianco / Trasparente
GLAM-LIGHT EV8 WH/T A80 cod. 110.0456.143

DIVERSI MODELLI, UN SOLO CONCEPT: 
NASCE IL FAMILY FEELING.

• Cura del dettaglio e qualità delle finitu-
re materiche: nasce Family Light di Faber. 
Sono cinque i modelli che condividono, 
proprio come una famiglia, elementi comu-
ni, che allo stesso tempo ne sono anche il 
tratto distintivo: l’elegante pannello ultra-
piatto, illuminato lungo tutto il perimetro, 
diventa il vero cuore aspirante di ogni mo-
dello.
• Cappe con estetica a T rovesciata (decli-
nata in versione parete e isola), a incasso, 
a soffitto e verticali, riscoprono il piacere 
di essere differenti e simili allo stesso tem-
po. Due finiture, il classico stainless steel e 
il trendy white matt sposano il gusto di un 
consumatore alla ricerca di prodotti con un 
estetica minimale, performance ad alto li-
vello, ma con un forte carattere di apparte-
nenza, concetti espressi a pieno dal mood 
di Family Light. 
• “Tutte le geometrie sono semplici e pulite,
precise e senza compromessi – afferma
Tiziana Prosperi, Technician Graphic & Design
di Faber – pensate per non produrre nessu-
na forzatura perché ogni singolo prodotto 
è caratterizzato dal suo proprio linguaggio 
che mantiene l’armonia dell’insieme. In ope-
razioni come questa infatti, è sempre neces-
sario tenere presente lo scenario, il risultato 
complessivo senza rinunciare alla cura del 
dettaglio e alla singolarità dei modelli”.
• Il concetto di familiarità è presente anche 
nel naming, il cui filo conduttore è la paro-
la “light”, ovvero il componente in comune 
tra le varianti della gamma: T-Light per pa-
rete (da 90 cm) e T-Light Isola (da 110 cm); 
High-Light per la ceiling nei 2 formati da 91 
e 120 cm; In–Light per la cappa sottopensi-
le da 52 cm e infine Glam-Light, la verticale 
da 80 cm.

DIFFERENT MODELS WITH A SINGLE 
CONCEPT: A FAMILY FEEL.

• Attention to detail and the quality of fini-
shed materials: in other words, the Faber Li-
ght Family. Its five models, like in any family, 
share certain common components, which, 
at the same time, are also their distinctive 
features. An elegant, ultra-slim panel lights 
up all along its edge, becoming the “beating 
heart” of every model.
• Inverted T-shaped hoods (in wall mounted 
or island versions), for flush fitting, ceiling 
mounting or in vertical form, enhance the 
pleasure of being different but, at the same 
time, similar. Two finishes - classic stainless 
steel and trendy matt white - meet the user’s 
sense of good taste, blending a minimalist 
look with high performance and a strong 
sense of belonging. All these concepts are 
fully expressed by the Light Family mood. 
• “All the geometries are clean, simple, pre-
cise and uncompromising,” states Tiziana 
Prosperi, from Faber’s Technician Graphics 
& Design Department. “They were designed 
to be “unforced”, as every single product has 
its own language that speaks of overall har-
mony. In operations like this, the overall re-
sult must always be borne in mind, without 
overriding attention to detail and the uni-
queness of the models”.
• The concept of “family” can also be seen 
in the naming of the models, where the key 
word is “light”, i.e. the one aspect all the va-
riations in the range have in common.
T-Light for wall mounting (90 cm) and T-Light
for island versions (110 cm); High-Light for 
ceilings in two formats of 91 cm and 120 cm; 
In–Light for under-cabinet hoods at 52 cm, 
and lastly, Glam-Light, the vertical model 
measuring 80 cm.

Family feeling.

HIGH-LIGHT

B
ia

nc
o

 o
p

ac
o

V
et

ro
 W

ar
m

 g
ra

y 
1C

/ 
W

ar
m

 g
ra

y 
3C

V
et

ro
 g

ri
g

io
 s

cu
ro

 
/ 

G
ri

g
io

 c
hi

ar
o

V
et

ro
 r

os
a

/ 
B

ia
nc

o

B
ia

nc
o

 o
p

ac
o

V
et

ro
 b

ia
nc

o
/ 

W
ar

m
 g

ra
y 

3C

A
cc

ia
io

 in
ox

A
cc

ia
io

 in
ox

B
ia

nc
o

 o
p

ac
o

A
cc

ia
io

 in
ox

T-LIGHT ISOLA EV8 WH MATT A100
cod. 110.0456.265

GLAM-LIGHT EV8 WG1C/WG3C A80
cod. 110.0456.142

GLAM-LIGHT EV8 DG/LG A80
cod. 110.0456.119

GLAM-LIGHT EV8 PINK/WH A80
cod. 110.0456.141

HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT A91
cod. 110.0456.206

HIGH-LIGHT RAD BRS WH MATT A121
cod. 110.0456.207

GLAM-LIGHT EV8 WH/WG A80
cod. 110.0456.116

HIGH-LIGHT RAD BRS X A91
cod. 110.0456.185

HIGH-LIGHT RAD BRS X A121
cod. 110.0456.205

T-LIGHT ISOLA EV8 X A100
cod. 110.0456.264

IN-LIGHT EV8P WH MATT A52
cod. 110.0456.216

IN-LIGHT EV8P WH MATT A70
cod. 110.0456.218

IN-LIGHT EV8P X A52
cod. 110.0456.213

IN-LIGHT EV8P X A70
cod. 110.0456.215
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T-LIGHT EV8 WH MATT A90
cod. 110.0456.269

T-LIGHT EV8 WH MATT A120
cod. 110.0456.270

T-LIGHT EV8 X A90
cod. 110.0456.267

T-LIGHT EV8 X A120
cod. 110.0456.268



FA
B

E
R

FA
B

E
R

10 11

PIANI A INDUZIONE E CAPPE, IL DIALOGO DEL 
COMFORT IN CUCINA.

La tecnologia di Faber si evolve diventando 2.0. Nasce 
un innovativo servizio dedicato ai consumatori: la pos-
sibilità di scegliere un piano cottura in grado di con-
nettersi perfettamente con oltre 40 referenze di cappe 
dell’azienda, e non soltanto con quelle più recenti. Tre 
modelli in gamma da abbinare con il proprio elettrodo-
mestico Faber, per avere una cucina sempre connessa, 
un supporto per chi ama vivere ogni giorno questo am-
biente domestico. 

INDUCTION HOBS AND HOODS, THE DIALOGUE OF 
COMFORT IN THE KITCHEN.

Faber technology has evolved to become 2.0. It now fea-
tures an innovative service dedicated to users: the option 
of selecting a hob that can be connected with over 40 
Faber extraction hoods, including older models. Three 
models have been designed to be connected with your 
Faber appliance - an extra aid for those of you who enjoy 
living the heart of the home to the full. 

Sempre
connessi.

ALWAYS CONNECTED.

Top
performance.

Neoclassico di ritorno.
NEOCLASSICISM RETURN.

CORINTHIA, A CLASSIC REBORN.

Corinthia is the new interpretation of the 
cylindrical extractor hood, an evolution of 
style that renews classical aesthetics. It is the 
little details that make this model particular-
ly special, giving new light to the design and 
making it that much more interesting. The 
name evokes the architectural style of Greek 
columns, but there’s more to it than just that: 
at the base of the hood there is a very distin-
ctive design feature; a sort of ancient mosaic 
that highlights the details of the model and 
creates a lighting effect that enhances the 
versatility of this hood, suited to any type of 
setting.

CORINTHIA, QUANDO IL CLASSICO
SI RINNOVA.

Corinthia è la rivisitazione della cappa ci-
lindrica, un evoluzione di stile che rinnova 
i canoni estetici classici. Piccole sfaccetta-
ture impreziosiscono questo modello, una 
lavorazione che dona nuova luce al design 
rendendolo più interessante. Un nome che 
evoca lo stile architettonico delle colonne 
greche, per la sua forma ma non solo: alla 
base della cappa infatti, è presente un det-
taglio decorativo molto ricco, una sorta di 
antico mosaico che sottolinea le sfaccet-
tature del modello e crea giochi di luce in 
grado di esprimere la versatilità di questa 
cappa, adatta ad ogni tipo di ambiente.

SWIFT, LA PRIMA CAPPA INCASSO IN 
CLASSE A.

Swift grazie al diffusore Nautilus è la prima 
cappa incasso in classe A che offre altissime
prestazione e ridotti consumi energetici:
un vero salto di qualità!

SWIFT, THE FIRST BUILT-IN HOOD IN
A ENERGY CLASS.

Swift thanks to Nautilus diffuser is the 
first built-in hood in A energy class that
offers very high performance and low power
consumption: a real quality leap!

CORINTHIA
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CORINTHIA ISOLA EV8P WH MATT/TS A37
cod. 110.0456.219

PIANO INDUZIONE FCH 93 cod. 108.0456.300 PIANO INDUZIONE FCH 64 cod. 108.0456.299

CORINTHIA ISOLA EV8P DG MATT/
CONCRETE A37
cod. 110.0456.220

CORINTHIA ISOLA EV8P X/OM A37
cod. 110.0456.261

NAUTILUS

SWIFT X/WH A60 cod. 110.0456.275 SWIFT X/WH A90 cod. 110.0456.276
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COOKTOP HOO-B, IL DOWNDRAFT DI
ULTIMA GENERAZIONE.

La cappa del Futuro esiste, davvero. Ecco HOO-B, cappa a incasso 
sul piano di lavoro, nera ed elegante, impreziosita da una partico-
lare rifinitura in alluminio che la rende ancora più preziosa. Questo 
modello rappresenta lo spirito tecnologico dell’azienda: abbinata 
alla perfezione con il piano Domino, HOO-B esprime tutte la fun-
zionalità dei prodotti Faber offrendo un servizio in più al consu-
matore.

HOO-B da coordinare con il piano cottura FCH32 C
HOO-B must be coordinated with the hob FCH32 C

COOKTOP HOO-B, THE LATEST
GENERATION DOWNDRAFT HOOD.

The hood of the Future exists, really. It is HOO-B, the black, elegant 
downdraft hood built-into the worktop, further enhanced by a spe-
cial aluminium finish that makes it even more striking. This model 
symbolises the technological spirit of Faber. When installed with the 
Domino hob, HOO-B personifies all the functionality of Faber pro-
ducts and offers the user an added service.

HOO-B GLASS da coordinare con questi modelli di piani cottura: 
FCH32 - FCH64 - FCH93
HOO-B GLASS must be coordinated with these models of hobs:
FCH32 - FCH64 - FCH93

L’ultima
frontiera.
THE LAST FRONTIER.

Il telecomando per gestire in remoto diverse funzioni delle cappe oggi è diventato fondamentale. Basta pensare all’intera linea F-Light, 
le cappe-lampadario dotate di funzione Up&Down, o come la Skylift, ceiling innovativa proprio per il movimento. Faber per la revisione 
di questo oggetto di complemento è partita dall’obbiettivo di minimizzarne le dimensioni e di dargli una nuova ergonomia. Finiture 
e materiali tirano fuori da una forma pura le icone legate alle funzioni: lucido/opaco da un lato e un sottile filo in metallo che divide 
dall’altro. La tecnologia utilizzata consente di avere un tasto che simula il touch senza essere touch, considerando che le particolari 
condizioni dell’ambiente cucina lo sconsigliano. Infine è stata migliorata la presa dell’oggetto, resa facile grazie alla forma rastremata 
sul retro.

A remote control unit that lets you manage many different hood functions has now become a must. Think about the whole F-Light range, 
the pendant hoods with Up&Down technology, or Skylift, the innovative hood installed flush with the ceiling permitting free movement 
over the cooker. When redesigning this item, Faber started with the aim of minimising the size and creating a new sense of ease of use. 
The finishes and materials used create a pure form that highlights the function icons: shiny/matt on one side, and split by a thin metal wire 
on the other. The technology employed makes use of buttons that merely simulate the touchscreen experience. Given the conditions that 
prevail in kitchens, the latter system is best avoided. Lastly, grip of the remote control has been improved, thanks to its tapered rear section.

HOO-B

PIANO INDUZIONE FCH 32 C cod. 108.0456.297

HOO-B BK/ALU 52 cod. 110.0456.212

PIANO INDUZIONE FCH 32 cod. 108.0456.298

HOO-B GLASS BK/A 52 cod. 110.0456.467



Your future,
our concepts.

TOWER

Tower rappresenta la “cappa che sarà”, un 
modello da portare sempre con sé perché 
connesso al piano cottura, e non solo. Una 
comoda app infatti, dialoga con l’elettro-
domestico, lo governa e propone contenuti 
culinari come ricette e consigli. Ma non fini-
sce qua: come un vero e proprio aiuto chef, 
le ricette vengono trasferite sul display del-
la cappa così da poterle leggere mentre si 
cucina. Ultra tecnologia e una funzionalità 
che non tradisce gli alti standard di Faber: 
Tower apre la strada a una generazione di 
cappe utili per svolgere al meglio la loro 
funzione di aspirare e trattare l’aria in cu-
cina. A chiudere il cerchio infine, un design 
innovativo ed elegante, perfetto per am-
bienti moderni e per dare un tocco in più a 
cucine tradizionali.

LIGHTING ARM

Un nuovo concetto di estrattore cooktop 
presentato da Faber ha assunto il nome 
“Lighting arm” per togliere ogni dubbio sul 
suo ruolo funzionale. Il braccio di cui è do-
tato svolge una duplice funzione: chiuso è 
un coperchio ed aperto è una luce che illu-
mina il piano di lavoro.

HEXAGON

Grazie al ruolo di “cooker helper” che ri-
veste, anche questa cappa, proprio come 
Tower, si colloca nella generazione delle 
cappe intelligenti. Esteticamente Hexagon 
è composta da un’interfaccia intuitiva, da 
cui è possibile scaricare ricette e navigar-
le passo dopo passo, e da un pannello che 
nasconde l’anima tecnologica della cappa. 
Il dettaglio in più è una comando rappre-
sentato da una rotella in rame, capace di 
connettere i due mondi: quello tradizionale 
dato dal pannello in vetro e quello più intu-
itivo dell’interfaccia.

KIARA

Un morbido contrasto tra la luce del bronzo 
metallizzato e il candore del bianco rendo-
no speciale Kiara, nuova cappa a parete di 
Faber. Un design che ricorda lo stile coun-
try per le forme, leggermente arrotondate, 
ma al tempo stesso decise grazie a linee 
forti che tratteggiano una figura composta 
da cinque lati. Un “pentagono” dallo stile 
moderno, che non pecca in funzionalità e 
che ribadisce, ancora una volta, le alte pre-
stazioni dei prodotti Faber. Kiara nasce da 
un progetto sviluppato con una delle più 
importanti Università italiane perché Fa-
ber crede nei giovani talenti: a conferma di 
ciò, l’opportunità che Faber ha dato ad una 
componente del team che ha sviluppato il 
progetto, la quale è stata inserita in azien-
da grazie ad uno stage formativo.

Tower is the “hood of the future” - a model 
you can always take with you as it is con-
nected with the cooking hob. A handy app 
dialogues with the appliance, controlling it 
and offering assistance in the kitchen, such 
as recipes and advice. But that’s not all: 
acting like a good sous chef, it transfers reci-
pes to the display on the hood, so that you 
can read them as you cook. High technology 
and functionality further emphasise Faber’s 
high standards: Tower paves the way for a 
new generation of hoods that extract and 
treat air in the kitchen better than ever. As 
the icing on the cake, their innovative and 
elegant design is perfect for modern settin-
gs, and gives traditional kitchens that extra 
touch of class.

The new concept in downdraft hoods pre-
sented by Faber was named “Lighting arm” 
to remove any doubt as to its functional role. 
The arm has two functions: when closed, it 
acts as a lid, and when open, it lights up the 
worktop.

Thanks to its role as a “cook’s helper”, this 
hood, just like its Tower counterpart, is a 
member of the new generation of smart ex-
tractor hoods. Aesthetically speaking, Hexa-
gon features an intuitive interface - through 
which recipes can be downloaded and read 
step by step - and a panel that conceals the 
hood’s technological soul. A further touch is 
the copper knob that connects two worlds: 
the traditional one of the glass panel and the 
user-friendly one of the interface.

A soft contrast between the light of metallic 
bronze and the purity of white makes Kiara, 
Faber’s new wall-mounted hood, something 
special. The slightly rounded design is remi-
niscent of the country style, but, at the same 
time, is decisive thanks to the strong lines 
that trace a five-sided figure. This modern 
style “pentagon” offers multiple functions, 
and once again highlights the high perfor-
mance characteristics of Faber products. 
Kiara is the result of a project developed 
with one of the most important universities 
in Italy, because Faber believes deeply in 
young talent. Proof of this lies in the oppor-
tunity that Faber gave to a member of the 
team that developed the project, who was 
given a position in the company as part of 
an internship programme.
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Faber ha presentato a FTK’16
le nuove idee che diventeranno
la realtà delle cucine del futuro.

Faber presented at FTK’16,
the new ideas become the
kitchens of tomorrow.
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