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Carlo Colombo Architetto e 
Designer delle cappe Glow e 

Pyana Ambassador Faber.

Carlo Colombo Architect and 
Designer of the Glow and Pyana 

hoods, Faber ambassador.

Nell’aria
io vedo sogni
da realizzare
con i miei disegni.

IN AIR, I CAN TURN DREAMS
INTO REALITY THROUGH DESIGN.

Per me l’aria
è conquista

di un’armonia
perfetta.

I SEE AIR AS THE CONQUEST
OF PERFECT HARMONY.

L’aria è 
molto
più buona
quando è 
pulita.

AIR IS SO MUCH BETTER
WHEN IT’S CLEAN.

A I R  M AT T E R S

Milena Baldassarri Capitana 
della squadra di ginnastica 

ritmica Faber Ginnastica 
Fabriano, Ambassador Faber.

Milena Baldassarri captain of 
the Faber Ginnastica Fabriano 

rhythmic gymnastics team,
Faber ambassador.

Chef Andrea Mainardi,
Ambassador Faber.

Chef Andrea Mainardi,
Faber ambassador.

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.

Innovazione nell’aria, 
benessere nella vita.
INNOVATION IN THE AIR, WELLBEING IN THE HOME.

Like all matter, air is formed by millions 

of particles. Think of it as a network of 

interconnected points that can move through 

space.

Thanks to the latest computerised 

technologies, we can measure it and even 

control it. And because it’s a fluid, we 

can shape it as we wish and give it form, 

movement, direction, speed and power. 

Research and innovation allow us to do more 

and more with air every day.

And that’s our objective: to continuously 

improve our know-how along with the 

experience of all those who choose a FABER 

hood. Faber hoods open up new scenarios, 

bring functionality and wellbeing to the 

kitchen and create a more pleasant, relaxed air 

throughout the home. Happiness reigns when 

your needs are satisfied and your dreams 

listened to. And this is what  FABER does. 

We give our know-how a human touch.

L’aria, come la materia, è formata da tante 

particelle. Possiamo vederla come una

rete di punti collegati tra loro, che noi 

muoviamo nello spazio.

Grazie a tecnologie computerizzate la 

misuriamo e controlliamo. Essendo una 

materia fluida riusciamo a plasmarla: le 

diamo forma, movimento, direzione, velocità 

e potenza. Passando attraverso la ricerca 

e innovazione, l’aria raggiunge quel punto 

sempre più lontano che è il nostro fine: 

migliorare continuamente, insieme al nostro 

know-how, l’esperienza di chi sceglie FABER. 

Le nostre cappe aprono nuovi scenari, donano 

abilità e benessere, portano un’aria più 

piacevole e rilassata al vivere quotidiano. 

La felicità è di casa dove sono accolti i bisogni 

delle persone, e ascoltati i loro sogni. 

Noi sappiamo farlo. E tutto il nostro saper fare 

si concretizza con tocco umano.

SIL&STILL



UN NUOVO PLUS PER LE CAPPE ASPIRANTI 
F-LIGHT.
Le nuove cappe F-LIGHT in modalità aspirante, 
sia fisse che con libertà di movimento
UP&DOWN dal soffitto, oggi possono
liberarsi del tubo d’aspirazione, che scompare 
completamente. Una migliore purificazione 
dell’aria e performance di Classe energetica A.

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI.

La tecnologia AIRLANE nasconde, in solo 30 
cm di contro soffitto, un secondo motore che 
permette di scegliere all’atto dell’installazione 
tra 4 posizioni di uscita dell’aria, attraverso
un tubo invisibile collegato con l’esterno della 
casa.

LA FORZA NON FA RUMORE, MANTIENE IL 
SEGRETO.

Il secondo motore nel contro soffitto si attiva 
automaticamente all’accensione della cappa. I 
fumi e i vapori di cottura, contemporaneamente 
aspirati e fuori usciti nella griglia superiore della 
cappa, creano un cono d’aria che viene captato 
dall’AIRLANE TECHNOLOGY soprastante. 
Grazie alla creazione di questo flusso vorticoso, 
vengono attratti anche altri fumi purificando 
l’aria di tutto l’ambiente circostante, con 
rumorosità ridotta di 6 dB(A), garantendo il 
massimo comfort.

ANOTHER STEP FORWARD FROM FABER’S 
F-LIGHT HOODS.
Fixed and mobile (UP&DOWN) versions of 
FABER’s latest F-LIGHT hoods can now do 
without a conventional duct even in extraction 
mode. In fact, the duct disappears completely. 
Purer air and better performance in energy 
class A.

THE ESSENTIAL IS ALSO INVISIBLE. 

AIRLANE technology conceals a second fan 
motor in just 30 cm of false ceiling. At the 
time of installation, this can be connected to an 
outdoor air outlet in any of four different 
positions. The duct between the two remains 
completely invisible inside the home.

REAL POWER MAKES NO NOISE. IT KEEPS 
THE SECRET.

The second motor in the false ceiling switches 
on automatically along with the hood. Fumes 
and steam from the hob are sucked in and 
channelled through the hood’s top grille, 
creating a conical air flow that is captured by 
the AIRLANE TECHNOLOGY above.
The flow forms a vortex that sucks in fumes 
from further away, purifying the air throughout 
the kitchen. AIRLANE TECHNOLOGY also 
generates 6 dB(A) less noise for even greater 
comfort.

AIRLANE 
TECHNOLOGY.
Massima aspirazione 
attraverso un 
passaggio invisibile.

AIRLANE TECHNOLOGY
SUPERB SUCTION THROUGH 
AN INVISIBLE DUCT.

UN’IDEA SEMPLICEMENTE
ILLUMINANTE

Dalla tecnologia Up&Down 
che caratterizza la cappa, alla 
funzione di vero e proprio punto 
luce il passo è breve. La fascia 
circolare che avvolge la base 
del cilindro illumina lo spazio 
intorno, esaltando al tempo 
stesso la ricercatezza di un design 
esemplare e spettacolare, grazie 
anche alla finitura bianca e black 
nichel gloss. 
Il tutto senza mettere in secondo 
piano le elevate performance della 
cappa, in perfetto stile Faber.

A TRULY BRIGHT IDEA

There’s only a small step from 
Up&Down technology to 
functioning as an effective light 
fitting. The circular band around 
the base of this striking cylindrical 
hood illuminates the kitchen and 
highlights a striking yet refined 
design based on a white and black 
nickel gloss finish.
Impressive style complemented
by the ultimate in Faber
performance.

GLOW PLUS
GLOW



UN CILINDRO PIENO DI TECNOLOGIA

Black matt o grey matt? In entrambe le tonalità 
il perfetto cilindro che racchiude la tecnologia 
di Odette è pronto a donare allo spazio che la 
ospita un inconfondibile tocco di design
contemporaneo. Il movimento Up&Down rende 
la cappa discreta, funzionale, sempre in linea 
con le necessità di ogni giorno.

TECHNOLOGY IN CYLINDRICAL FORM

Matt black or matt grey? In either shade, 
the perfect cylinder that encloses Odette’s 
hightech heart adds a touch of unmistakable, 
contemporary style to any kitchen. Up&Down
action makes Odette discrete, functional and 
able to satisfy the needs of every day cooking.

ODETTE PLUS

BELLE PLUS

CÈLINE PLUS

BELLE PLUS
LA TECNOLOGIA SBOCCIA IN UN
DESIGN UNICO

Belle di nome e di fatto, è caratterizzata 
da un design che premia un’estetica 
accattivante ed elegante. Un doppio 
pannello crea un gioco di volumi che 
rievocano i petali di un fiore.
Disponibile in due raffinate nuance, 
l’originale asimmetria rende inconfondibile la 
cappa dotata del sistema Up & Down
e della tecnologia che ha reso Faber un 
punto di riferimento nel mondo dell’aria.

LA CAPPA CONICA, UN
CLASSICO CONTEMPORANEO

Una sottile riga in acciaio esaltala parte 
superiore di questa cappa dalla forma a 
cono, disponibile anche in una diversa 
finitura della parte inferiore.
Cèline è caratterizzata da un design 
essenziale e contemporaneo reso prezioso
anche dalla tecnologia Up& Down. Si eleva 
verso il soffitto quando non serve, per 
discendere in scena ogni volta che le sue 
straordinarie performance sono richieste.
Country grey matt e warm white le calde 
nuance fra cui scegliere.

THE CONICAL HOOD. A MODERN 
CLASSIC.

A thin line of stainless steel embellishes 

the top part of this original, conical hood, 
which is also available with a bottom section 
in a different finish.
The contemporary, essential design of Céline 
is made even more striking by Up& Down
technology. The hood can be raised to the 
ceiling when not in use and lowered again 
whenever its extraordinary performance is
needed. Céline comes in a choice of matt 
country grey and warm white.

ADVANCED TECHNOLOGY,
UNIQUE DESIGN
As beautiful as its name suggests, the Belle 
hood features a design that is both
eye-catching and elegant.
Its double panel creates an effect 
reminiscent of the petals of a flower. 
Available in two refined finishes, the original,
asymmetrically shaped Belle hood is made 
even more desirable by Up & Down action
and by the technology that has made Faber 
the number one name in kitchen hoods.



GALILEO
La cappa, il cui nome rende omaggio alla 

genialità italiana, è un gioiello di tecnologia 

che si colloca in Classe A+++, indiscusso top 

di gamma nella categoria induzione.

Invisibile ed estremamente funzionale, 

rappresenta la massima perfezione estetica 

tra piano e cappa in un unico prodotto 

completamente a filo top.

Cappa e piano cottura sono un binomio 

perfetto ed efficiente caratterizzato da 

estetica accurata in ogni dettaglio e grandi 

performance. Comandi Touch slider, massima 

potenza, sicurezza e silenzio. 

Galileo si distingue anche per la tecnologia 

waterproof del suo motore che garantisce il 

funzionamento e la sicurezza anche in caso di 

ingenti fuoriuscite di liquidi sul piano.

La dimensione compatta del motore, inoltre, 

consente a Galileo di essere l’unico nel suo 

segmento a garantire nel mobile uno spazio 

utile maggiore ed il possibile utilizzo di un 

primo cassetto porta utensili nell’area

immediatamente sottostante.

The Galileo hood, named after a true Italian 

genius, is a jewel of technology in energy 

efficiency class A+++, and the top of Faber’s 

induction range.

Invisible but extremely functional, Galileo is 

a perfect combination of hood and hob in a 

single, worktopheight package.

The hood and hob form a superbly efficient

duo, characterised by attention to detail and

amazing performance. Touch slider controls 

are complemented by maximum power, total 

safety and silence. 

Galileo stands out for its waterproof motor 

technology, which guarantees normal 

functioning and complete safety even if large 

quantities of liquid are spilled on the hob.

The motor’s compact design also means that 

Galileo is the only product in its class that 

leaves enough free space inside the cabinet 

for a utensil drawer to be fitted immediately 

beneath.

UNA CAPPA 
SEMPLICEMENTE 
GENIALE.
SIMPLY GENIUS.

La cappa si accenderà automaticamente alla velocità 
più idonea, adattando la capacità di aspirazione 
al massimo livello di cottura.  Per disattivare la 
funzione basta premere il tasto A, successivamente 
si può riattivare premendo lo stesso comando e si 
illuminerà il LED “A”.

The hood will turn on at the most suitable speed 
automatically, adapting the extraction capacity 
to the maximum cooking level. To deactivate this 
function simply press the key A, later it can be 
started up again by pressing the same control and 
the LED “A” will light up.

Eventuali fuoriuscite di liquidi in 
cottura confluiscono direttamente 
nella griglia d’aspirazione, e 
scompaiono nel piccolissimo vano 
a svuotamento automatico sotto 
la cappa, lasciando spazio per un 
cassetto portautensili.

Any liquid spilled during cooking 
flows directly into a suction 
grille and is collected in an 
automatically drained tray under 
the hood, small enough to leave 
space for a utensil drawer.

GALILEO



NEW CONNECTION 
TECHNOLOGY.
Nuove connessioni di 
tecnologia e stile.
NEW CONNECTION TECHNOLOGY.
NEW CONNECTIONS BETWEEN TECHNOLOGY AND STYLE.

FCH63

FCH84

FCH83

IL PIANO DI FABER CHE PERFEZIONA 
LA CUCINA

Abbiamo integrato i comandi della cappa al 
piano cottura, semplificando i gesti e la vita 
in cucina. E continuiamo a innovarla con stile 
contemporaneo.

NUOVA COLLEZIONE, NUOVE CONNESSIONI

Oggi abbiamo esteso la gamma di piani 
a induzione per una perfetta integrazione 
alle nuove cappe della Collezione 2018, 
aggiungendo ai formati originali abbinabili 
a oltre 40 cappe, altri 3 modelli con         
differenti misure.

FCH63: piano quadrato con 2 fornelli piccoli 
e una grande piastra.

FCH84: ampio piano rettangolare con 4 
differenti zone di cottura.

FCH83: piano allungato con 3 diverse piastre 
allineate.

UNA PERFETTA ARMONIA DI STILE 
GLAMOUR

I 3 nuovi piani a induzione sfoggiano una 
grafica inedita ed esclusiva, con linee curve e 
ammiccanti che innovano l’estetica in cucina 
con gusto contemporaneo. Abbinabili alle 
splendide cappe F-light o Vertical novità del 
design 2018, eleganti finiture in Grigio Grafite 
creano accordi squisiti di
colore e di stile.

FABER HOBS ADD THAT FINISHING TOUCH 
TO YOUR KITCHEN

With hood controls integrated in the hob, the 
gestures of cooking and kitchen life become 
so much easier. Only FABER can make 
improvements with such contemporary style.

NEW COLLECTION, NEW CONNECTION 

FABER has just added another three different-
size models to the over 40 induction hobs 
already able to integrate with 2018 Collection 
hoods.

FCH63: a square hob with 2 small rings and a 
large hotplate.

FCH84: a large, rectangular hob with 4 
different cooking areas.

FCH83: an elongated hob with 3 hotplates in 
line.

PERFECT HARMONY WITH 
A TOUCH OF GLAMOUR

FABER’s three new induction hobs boast 
original, exclusive graphics with eye-catching, 
curved lines to give your kitchen a glamorous, 
contemporary look. When combined with the 
splendid F-light and Vertical hoods, newly 
designed for 2018, their elegant Graphite Grey 
finishes create exquisite matches in colour and 
style.

UN DESIGN TUTTO NUOVO.
Piccolo e leggero, il nuovo telecomando 
FABER si distingue con sottile e originale 
eleganza.
Il suo design flat è estremamente trendy, 
in più ha una nota preziosa: la serigrafia in 
acciaio lucido.

TUTTE LE FUNZIONI PIÙ COMODE.
Il suo sistema a raggi infrarossi consente il 
controllo remoto di tutte le funzioni della 
cappa: accensione e spegnimento, potenza 
d’aspirazione, intensità d’illuminazione, timer.

UN MAGNETISMO IRRESISTIBILE.
È lo straordinario plus del nuovo 
telecomando FABER: una potente calamita 
interna lo rende magnetico per poterlo 
attaccare direttamente alla cappa. 
Così si trova subito enon si perde più.

ALL-NEW DESIGN.
Compact and lightweight, FABER’s remote 
control stands out for its original, slender 
elegance. Its flat shape is trendy enough, but 
there’s more too: screen printed lettering in
shiny steel.

EVERYTHING IS EASIER.
Infrared technology lets you control all hood 
functions remotely. You can switch the hood 
on and off, adjust suction power and light 
intensity and set the timer too.

IRRESISTIBLE MAGNETISM.
FABER’s new remote control has another 
smart plus-point: a powerful magnet lets you 
attach it to the hood when not needed. So 
you’ll always know where to find it.

REMOTE
CONTROL

N
E
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NEW REMOTE TECHNOLOGY.
Avere il comando dell’aria è ancora più bello.
NEW REMOTE CONTROL TECHNOLOGY. 
REMOTE CONTROL FOR A USER-FRIENDLY KITCHEN.

FBH32

FBH64

FBH83

FBH84

NUOVI PIANI, NUOVE MISURE. 
Scelta più ampia per l’induzione.
NEW HOBS, NEW SIZES.
EXTENDING YOUR INDUCTION CHOICES.



ONYX-T

Nelle categorie T-Shape, Vertical e Ceiling, 
FABER presenta la nuova STILL Line: 
3 modelli tutti in Classe A++ e con solo 
52 dB(A) alla massima potenza d’aspirazione. 
L’esclusiva funzione ECO attivabile 
dall’interfaccia consente il ricambio dell’aria 
per 24h al minimo consumo nel massimo 
silenzio, sotto i 40 dB(A). L’efficacia del 
motore Brushless e l’esclusiva tecnologia 
SIL & STILL, attraverso un attento studio 
aerodinamico dei flussi d’aria, consentono 
d’isolare le fonti che generano il rumore 
minimizzandolo. 

Grazie a SIL & STILL tutte le cappe della 
linea hanno già una rumorosità alla massima 
potenza di solo 52 dB(A). Attivando in più 
la Eco function, che combina gli effetti della 
SIL & STILL TECHNOLOGY e dell’esclusivo 
motore BRUSHLESS, le cappe passano al 
funzionamento in modalità ultra silenziosa: 
sotto i 40 dB(A).

FABER proudly presents its new STILL Line 
hoods in T-Shape, Vertical and Ceiling format, 
all three in energy efficiency class A++ and 
with noise emissions of only 52 dB(A) at full 
suction power. The control panel’s exclusive 
ECO function gives 24 hours of continuous air 
exchange at minimum energy consumption 
and maximum silence - less than 40 dB(A). 
Efficient brushless motors and Faber’s 
exclusive SIL & STILL technology, the result 
of intensive research into air flow dynamics, 
insulate and eliminate the sources of noise. 

Thanks to SIL & STILL technology, all STILL 
Line hoods generate only 52 dB(A) of noise 
at full power. And with the Eco function 
selected,  the benefits of SIL & STILL 
technology and FABER’s advanced brushless 
motors enable these hoods to function ultra-
silently at less than 40 dB(A). 

SILENZIOSA E PREZIOSA
COME L’ARIA PULITA.

AS SILENT AND PRECIOUS
AS PURE AIR

STILL LINE.
La silenziosità è un 
piacere quotidiano.
STILL LINE
SILENCE BECOMES A DAILY PLEASURE.

52 dB(A)
MAX CAPACITY

SIL&STILL

ECO FUNCTION: 
ricambio d’aria al 

minimo consumo e alla 
massima silenziosità

 change of air with 
minimum consumption 
and maximum silence.
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ONYX-C

LA POTENZA 
INCONTRA IL SILENZIO.

THE POWER OF 
SILENCE.

ONYX-V

LA CAPPA CHE SOVRASTA LA ZONA CUCINA 
SENZA FARSI NOTARE.

YOUR KITCHEN’S SILENT GUARDIAN.



TECNOLOGIA SENZA COMPROMESSI, DESIGN 
BY COLOMBO PER LA CAPPA CHE VA OLTRE 
L’INNOVAZIONE.

Con Pyana, Faber riconferma l’eccellente 
collaborazione instaurata con il designer di 
fama internazionale. La cappa verticale firmata 
Colombo è tanto stilosa quanto performante.
Il prezioso involucro in finitura gloss con angoli 
dolcemente arrotondati e pannello interno 
in vetro dotato dell’esclusiva apertura è 
disponibile in due varianti di colori. Come due
sono le tecnologie che può indifferentemente 
ospitare al suo interno: il nuovo Nautilus o il
neonato Aries, entrambi garanzia di altissime 
prestazioni in termini di efficienza, consumi e, 
non ultimo, comfort.

UNCOMPROMISING TECHNOLOGY AND 
DESIGN BY COLOMBO FOR A HOOD THAT
GOES BEYOND INNOVATION.

The Pyana hood is the result of continuing 
collaboration between Faber and the
internationally famous designer Carlo Colombo. 
This vertical hood offers the ultimate in style
and performance. Pyana features a precious, 
glossfinish body with gently rounded corners 
and an internal glass panel with an exclusive 
opening system. The hood comes in two colour 
variants. Customers can also choose between 
two advanced blower technologies: Nautilus 
or the new Aries, both guaranteed to deliver 
superb efficiency with minimum consumption 
and, of course, maximum comfort.

FLAT DESIGN FUORI, ARIES TECNOLOGIA 
DENTRO: DUE VOLTE UNICA.

Perfetta fusione di design e performance 
per Twice, la cappa Vertical Flat nata dal 
designer che ha già siglato il successo di 
Talìka. Il tocco esclusivo si riconosce subito: 
le forme della cappa sono essenziali e 
rigorose. Il vetro con cui è realizzata è un 
elemento in più per renderla maggiormente 
simile ad un “Touch screen” di ultima 
generazione. Involucro elegante e raffinato 
per racchiudere una tecnologia altrettanto 
accurata e innovativa: Aries è infatti il 
nuovissimo diffusore creato per rendere 
ancora più performante la cappa TWICE. 
Massima velocità, minima rumorosità per un 
capolavoro Faber disponibile in due varianti 
di colore.

FLAT ON THE OUTSIDE, ARIES 
TECHNOLOGY ON THE INSIDE.
TWICE AS UNIQUE.

Twice is the perfect fusion of design and 
performance. This flat vertical hood is the 
work of the designer who created the
acclaimed Talìka hood, and his unmistakable 
style emerges clearly from its rigorously
essential lines. The glass from which it is 
made gives Twice the appearance of a 
latestgeneration touch screen device.
The hood’s elegant, refined body encloses 
innovative, precision technology – a brand 
new Aries blower for superior suction.
Maximum performance with minimum noise 
from a Faber masterpiece available in two
different colours.

PYANA

TWICE

GLAM FIT

VERTICALE LA CAPPA, AI VERTICI DELLA 
TECNOLOGIA CON NAUTILUS.

Glamour di nome e di fatto, Glam-Fit è 
caratterizzata da un design contemporaneo e 
minimale che manifesta tutta la sua eleganza in 
ogni dettaglio. Linee pulite ed essenziali esaltate 
dalla superficie in vetro con un’elegante cornice 
trasparente le conferiscono raffinatezza in ogni 
spazio e racchiudono la particolare tecnologia 
Nautilus. La prima verticale in vetro totalmente 
piatta supera se stessa diventando ultrasottile 
in soli 15 cm di spazio. Prestazioni e consumi 
la collocano subito in Classe A. Entrambe le 
soluzioni, bianco oppure nero, confermano a 
colpo d’occhio lo stile esclusivo di Faber. Glam-Fit 
è anche “small” nella versione da 55 cm.

A VERTICAL HOOD WITH THE LATEST 
NAUTILUS TECHNOLOGY.

Glamorous by name and nature, the Glam-Fit 
hood is characterised by a minimal, contemporary 
style that radiates elegance in every detail. Its 
clean, essential lines, complemented by a glass 
surface and an elegant clear surround, add 
refinement to any kitchen and conceal Faber’s 
exclusive Nautilus technology. The first ever 
completely flat, vertical glass hood, Glam- Fit 
also features an ultra-thin body of only 15 cm. 
Impressive performance and miserly consumption 
place it in energy efficiency class A. Glam-Fit 
comes in two finishes, black and white, both 
equally striking and typically Faber. Glam-Fit is 
also available in a “small” 55 cm version.

MIGLIORARE LA PERFEZIONE È POSSIBILE.

La prima cappa verticale powered by 
Nautilus è pronta a reinventare il suo ruolo 
di “finestra sopra il piano cottura”,  complice 
l’innovazione del suo cuore tecnologico. 
Il nuovo diffusore Nautilus contribuisce a 
migliorare ulteriormente le performance, e 
a rendere ancora più gradevole la presenza 
di Talìka in ogni spazio grazie a una ridotta 
rumorosità. Comfort senza precedenti per 
la cappa leggera, ultrasottile, disponibile in 
nuove finiture.

IMPROVING ON PERFECTION.

Faber’s famous vertical hood is re-inventing its 
role as “window over the hob” by adopting the
latest Nautilus technology. The new Nautilus 
blower not only improves performance but 
makes Talìka an even more desirable addition 
to your kitchen by reducing noise yet again. 
Unprecedented comfort from a lightweight, 
ultra-thin hood now available in new finishes.

TALÌKA

DOUBLE
ASPIRATION



CHLOÈ XL ISOLA

LA PERSONALITÀ INEGUAGLIABILE SI 
RIFLETTE NELLA GRANDEZZA.

Ci sono idee che nascono per dare nuova 
luce a tutto: colori, sapori, gesti di ogni 
giorno. Nella superficie opaca del tempo 
riflettono il concetto di modernità più 
autentico, e ispirano bellezza mentre
infondono un nuovo senso di grandezza.
Basta pensare a Chloè XL Isola. È nata per 
elevare lo sguardo a uno stile più alto,
donare all’emozione un respiro più ampio, 
scoprire un’altra dimensione in tutte le cose.

UNIQUE PERSONALITY
EXPRESSED IN PERFORMANCE.

Some ideas cast new light on everything 
around them: even colours, flavours and 
everyday gestures. In a dull, uniform world 
they epitomise newness, inspire beauty and 
establish a new sense of proportion. 
Chloè XL Isola is one of these ideas. 
Designed to take style to a higher level, 
Chloè XL Isola adds the excitement of 
broader horizons and new dimensions to 
your kitchen.

CHLOÈ XL
LA GRANDEZZA DI UN DESIGN 
UNCONVENTIONAL.

È più esaltante immergere la propria 
quotidianità nei grandi valori della tradizione, 
o riscoprirsi ogni giorno capaci di vivere 
ancora autentiche grandi emozioni? 
Nella grandezza di Chloè XL è compreso 
tutto. Perché sa spaziare tra design 
contemporaneo e storia personale, dando 
una dimensione del tutto nuova sia alle 
performance tecnologiche d’avanguardia, 
sia alle aspirazioni di stile ed eleganza senza 
tempo.

THE GREATNESS OF 
UNCONVENTIONAL DESIGN.

What would you rather do? Bask in the 
inspiring warmth of tradition, or experience 
thrilling new emotions every day? With 
Chloè XL you can do both. This hood 
combines exciting design with traditional 
character and takes high-tech performance
and timeless elegance to a whole new level.

THEA

THEA ISOLA
LO STILE SENZA TEMPO INCONTRA 
L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Essere al centro del mondo, stando nella 
propria casa. Sentirsi protagonisti di uno 
show, nel palcoscenico della propria cucina. 
Oggi che lo straordinario è entrato nella 
quotidianità, il nuovo esce esaltato dal 
classico. Come Thea Isola. Per la sua essenza 
così intima alla natura, è di casa in ogni 
ambiente. Per il suo carattere così
sorprendentemente flessibile, rende vicine e 
condivisibili le più alte aspirazioni.

TIMELESS STYLE MEETS INNOVATIVE 
TECHNOLOGY.

New Country Isola places the range at the 
centre of your world. At last you can play the
lead in a great show, with the whole kitchen 
as your stage. With its modern beauty and
classic style, Thea Isola brings the 
extraordinary into your daily life. Thanks to a 
deep love of nature, this hood is at home in
all environments. Amazingly versatile, Thea 
Isola delivers superb performance in any
kitchen.

LO STILE SI VEDE NEI DETTAGLI, 
LA TECNOLOGIA SI RESPIRA TUTTO INTORNO.

Vero paese oggi è il mondo, l’attuale villaggio 
è il pianeta e il nuovo piacere di vivere country 
è arrivato in città e nelle metropoli. Questo è 
il tempo di Thea. Le cappe guardano oltre le 
pareti, aprono gli spazi alla contaminazione 
degli stili, ridefiniscono i contorni della socialità 
domestica. E accolgono l’inaspettato: un’anima 
vintage finalmente libera di esprimersi nella 
modernità dei contesti industrial.

STYLE IN EVERY DETAIL, 
TECHNOLOGY IN EVERY BREATH.

Today, the world is one nation, the whole planet 
a global village. And the pleasure of country 
living has reached even the biggest metropolis. 
Today is the era of Thea. This is a hood that 
looks beyond the walls of your kitchen, opening 
up new horizons in design and redefining life 
in the home. But take nothing for granted! 
Despite its vintage soul, this hood packs the 
performance needed for today’s industrial world.



AIR QUALITY INNOVATION 
Faber aspira a qualcosa di più.
FABER ASPIRES TO DO MORE.

MONITORIAMO E MIGLIORIAMO LA 
QUALITÀ DELL’ARIA IN CASA A 360° 
GRAZIE ALL’AZIONE COMBINATA DI 
K-AIR E P-AIR CHE LIBERANO DA FUMI 
DI COTTURA E PURIFICANO L’ARIA 
DELL’AMBIENTE LIVING.

FABER MONITORS AND IMPROVES 
THE AIR QUALITY IN YOUR HOME IN 
EVERY WAY POSSIBLE. K-AIR AND P-AIR 
COMBINE TO ELIMINATE COOKING 
FUMES AND ENSURE PURE AIR 
THROUGHOUT THE LIVING AREA.

K-AIR is a new-concept hood that 
incorporates a touch screen and a smart 
sensor that assesses air quality and monitors 
filter efficiency.

K-AIR è dotata di touch screen e dispositivo 
smart sensor che rivela la qualità dell’aria 
e monitora i filtri antiodori, per un nuovo 
concetto di cappa.

P-AIR è il nuovo purificatore d’aria 
by Faber dotato di 4 esclusivi 
livelli di filtrazione con capacità 
autorigenerate, tecnologia studiata 
con il politecnico di milano.

P-AIR is a new air purifier from 
Faber with 4 filtration levels and 
self-regenerating filter technology 
developed in conjunction with milan 
polytechnic.

I.o.T. CONNECTIVITY.
L’innovazione 
è Faber. 
La connessione 
è nell’ “Air”.
MORE INNOVATION FROM FABER: 
CONNECTIVITY’S IN THE “AIR”.

The K-AIR hood and P-AIR purifier function 
as I.O.T. devices when connected to Faber’s 
advanced cloud platform. They can also 
be controlled from a smartphone using a 
dedicated app.

K-AIR even provides direct access to the 
GialloZafferano.it cookery website for help 
with your favourite recipes. And one simple 
touch is all that’s needed for K-AIR to order 
replacement filters for you.

Cappa K-AIR e purificatore P-AIR diventano 
dispositivi I.O.T. connessi attraverso la 
piattaforma cloud di Faber e gestibili da 
smartphone con una app dedicata.

Con K-AIR accedi a GialloZafferano.it e segui 
le tue ricette preferite. Basta un semplice 
tocco e K-AIR ordina i filtri cappa per te.



A I R  M AT T E R S

SHOWROOM IN MILAN: 

Brera Design District, Via Pontaccio 18


