
F-LIGHT
ELEGANZA E 
TECNOLOGIA
ELEGANCE AND 
TECHNOLOGY



LA BELLEZZA DELLE CAPPE-LAMPADARIO F-LIGHT non è fatta per restare semplicemente 

sospesa. Pur elevandosi in ogni ambiente, la loro migliore aspirazione è scendere a 

farsi ammirare, mettendosi in luce per una visione migliore. UP: LA CAPPA RISALE AL 

SOFFITTO E DONA ALL’AMBIENTE IL PUNTO LUCE PERFETTO. Tutto con il comodissimo 

telecomando FABER. DOWN: LA CAPPA SCENDE SUL PIANO COTTURA FABER, ILLUMINA E 

OTTIMIZZA L’EFFICACIA D’ASPIRAZIONE. Ogni cappa F-Light può anche essere connessa 

al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura FABER. 

UP & DOWN: 
MOVIMENTO 
IN CUCINA.
UP & DOWN: 
MOBILE LIGHT 
FOR YOUR KITCHEN.

THE BEAUTY OF THE F-LIGHT CHANDELIER-HOODS is that they don’t just hang there. 

While raising the tone of any kitchen, their real ambition is to descend and be seen, 

to provide the light needed for perfect visibility. UP: THE HOOD RETURNS TO THE 
CEILING TO FORM AN ELEGANT LIGHT FITTING. And FABER’s brand-new remote 

control makes movement easy. DOWN: THE HOOD DESCENDS TO ILLUMINATE THE 
FABER HOB AND ENSURES MAXIMUM EXTRACTION EFFICIENCY. Every F-Light hood 

can also be connected to the hob thanks to the FABER hob integrated controls.

Guarda il video
Watch video

A I R  M AT T E R S

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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GLOW / GLOW PLUS

UN’IDEA SEMPLICEMENTE 
ILLUMINANTE 
La fascia circolare che avvolge 

la base del cilindro illumina lo 

spazio intorno, esaltando la 

ricercatezza di un design esemplare 
e spettacolare. La tecnologia 

UP&DOWN eleva le performance 

della cappa.

A SIMPLY
ILLUMINATING IDEA. 
The circular band that wraps around 

the base of the cylinder illuminates 

the space around it, ensuring top 

refinement for this exemplary and 
spectacular design. UP&DOWN 

technology maximises hood 

performance.
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GLOW

Bianco gloss
White gloss

Nero gloss
Black gloss

GLOW PLUS
UP & DOWN TECHNOLOGY
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BELLE / BELLE PLUS BELLE

BELLE PLUS
UP & DOWN TECHNOLOGY

Oro/Grigio scuro 
caldo opaco

Gold/Warm dark 
grey matt

Grigio opaco/
Grigio scuro caldo 
opaco

Grey matt/Warm 
dark grey matt

LA TECNOLOGIA SBOCCIA 
IN UN DESIGN UNICO
Un doppio pannello crea un gioco 
di volumi che rievocano i petali 
di un fiore. L’originale asimmetria 

rende inconfondibile la cappa, 

dotata di tecnologia UP&DOWN.

TECHNOLOGY BLOOMS IN 
A UNIQUE DESIGN. 
A double panel creates a play of 
volumes reminiscent of the petals 
of a flower. The original asymmetry 

makes the hood, equipped 

with UP&DOWN technology, 

unmistakable.
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ODETTE / ODETTE PLUS ODETTE

Grigio opaco

Grey matt

Nero opaco

Black matt

ODETTE PLUS
UP & DOWN TECHNOLOGY

UN CILINDRO PIENO DI 
TECNOLOGIA
Il perfetto cilindro della cappa è 

pronto a donare allo spazio un 

inconfondibile tocco di design 
contemporaneo. Racchiude la 

tecnologia FABER e il movimento 

UP&DOWN.

A HI-TECH CYLINDER.  
The hood’s perfect cylinder brings a 

distinctive touch of contemporary 
design to any kitchen space. 

Enclosing FABER technology and 

the UP&DOWN movement.
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CÈLINE / CÈLINE PLUS CÈLINE

CÈLINE PLUS
UP & DOWN TECHNOLOGY

Grigio country 
opaco
Country gray matt

Bianco caldo / 
Grigio country 
opaco
Warm white / 
Country gray matt

LA CAPPA CONICA, UN 
CLASSICO CONTEMPORANEO
Una sottile riga in acciaio esalta la 

parte superiore di questa cappa 

dalla forma a cono. Un design 
essenziale e contemporaneo reso 

prezioso anche dalla tecnologia 

UP&DOWN.

THE CONICAL HOOD, A 
MODERN CLASSIC.
A thin line of stainless steel 

embellishes the top part of this 

conical hood. The contemporary, 

essential design is made even 

more striking by the UP&DOWN 

technology.
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PER CHI 
CHIEDE DI 
PIÙ, IL NUOVO 
OPTIONAL 
PER LE CAPPE 
F-LIGHT.

ASPIRAZIONE DEI FUMI 
E VAPORI DI COTTURA.

EXTRACTION OF COOKING 
FUMES AND STEAM.

1

2

ESPULSIONE 
ATTRAVERSO UN TUBO 
NEL CONTROSOFFITTO

DISCHARGE THROUGH 
A TUBE IN THE FALSE 
CEILING.

3

The new F-LIGHT hoods (both fixed 

and with UP&DOWN movement) CAN 
NOW DO WITHOUT A CONVENTIONAL 
EXTRACTION DUCT - the duct is 

completely invisible. For better air 

purification and Energy Class A 

performance.

IT WORKS IN SECRET. 
With AIRLANE TECHNOLOGY, a second 

motor, hidden in just 30 cm of false 

ceiling, switches on automatically along 
with the hood, extracting cooking fumes 

and steam from the grill above the hood. 

The creation of this flow also attracts 
other fumes, purifying the air in 
the surrounding environment, with 
reduced noise of just 6 dB(A), ensuring 
maximum comfort.

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 si attiva automaticamente 
all’accensione della cappa aspirando fumi 

e vapori di cottura che fuori escono dalla 

griglia superiore della cappa.

Grazie alla creazione di questo flusso 
vengono attratti anche altri fumi 
purificando l’aria di tutto l’ambiente 
circostante, con rumorosità ridotta di 6 
dB(A), garantendo il massimo comfort.

FOR THOSE LOOKING FOR 
SOMETHING MORE, THE 
NEW OPTION FOR F-LIGHT 
HOODS. 

Scopri la nuova 
tecnologia Airlane 
Discover the new 
Airlane technology

CAPTAZIONE TOTALE NEL 
MOTORE SOPRASTANTE.

TOTAL PURIFICATION THANKS 
TO THE OVERHEAD MOTOR.
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TANTI PLUS 
TECNOLOGICI,
GRANDI VANTAGGI 
DA VIVERE.
ADVANCED TECHNOLOGY FOR 
REAL LIFE BENEFITS.

Tutte le cappe FABER installano 
diffusori evoluti. Garanzia 
di prestazioni eccezionali in 
efficienza energetica, riduzione 
dei consumi, silenziosità e di 
efficacia anche con condotti 
lunghi di uscita dell’aria. 

All FABER hoods are equipped 
with advanced diffusion 
technology, to guarantee 
exceptional performance in energy 
efficiency, reduced consumption, 
silent operation and efficiency even 
with long air outlet ducts.
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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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OPTIONAL HOOD&HOB

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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24

Tasto 24: consente di tenere la 
cappa accesa 24 ore su 24 per 
effettuare un ricambio continuo 
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 continuous 
air renewal with a level of noise 
that is imperceptible.
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Delay di spegnimento 
automatico: permette lo 
spegnimento automatico 
ritardato del motore per 
completare l’eliminazione degli 
odori residui.

Delayed switch-off: allows 
automatic delayed switching 
off of the motor to complete 
elimination of residual odours.
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I comandi della cappa sono 
perfettamente integrati 
al piano cottura FABER a 
induzione, semplificando i 
gesti e la vita in cucina.

With hood controls integrated 
in the FABER induction hob, 
the gestures of cooking and 
kitchen life become so much 
easier.
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Nuovo telecomando FABER 
flat a raggi infrarossi per il 
controllo remoto di tutte 
le funzioni, con calamita 
interna per poterlo attaccare 
direttamente alla cappa.

The new FABER flat infrared 
remote control allows you to 
manage all functions from 
a distance, with an internal 
magnet to attach it directly to 
the hood.

Tutte le cappe FABER sono a 
luce LED. Visione intelligente 
di un futuro naturalmente più 
luminoso, il LED consuma 
pochissimo e la sua piacevole 
luce naturale riproduce 
fedelmente i colori per una 
perfetta visibilità.

All FABER hoods incorporate 
LED lighting technology. 
Smart lighting for a naturally 
brighter future, LED units 
consume next to nothing and 
produce a pleasantly natural 
light that ensures perfect 
visibility without altering 
colours.



ENERGY LABEL, RISPARMIO TRASPARENTE.

Classe Energetica: l’efficienza energetica migliore 
(A++, A+, A) ha consumi minori e maggiore rispetto 
per l’ambiente (colore verde).

Consumo Elettrico Annuo: è calcolato su 
tempi standard di accensione della cappa (60’ 
d’aspirazione e 120’ d’illuminazione al giorno).

Efficienza Fluidodinamica: rivela qualità e potenza 
della cappa: l’efficienza è tanto migliore quanto 
maggiore è la capacità aspirante o minore il 
consumo di energia.

Efficienza Luminosa: indica quanta luce fa la cappa 
in rapporto alla potenza assorbita; calcolata a 
pari capacità illuminante, l’efficienza più alta ha i 
consumi più bassi.

Efficienza Filtrante: indica la capacità del filtro di 
trattenere il grasso.

Rumorosità: è misurata in dB alla massima velocità 
(non intensiva) d’aspirazione della cappa.  

ENERGY LABEL FOR CLEARER SAVINGS.

Energy Efficiency Class: hoods with the highest 
ratings (A++, A+, A) consume less and are more 
respectful of the environment (green colour).

Annual Electricity Consumption: calculated for 
standard hood functioning times (60 minutes of 
suction and 120 minutes of lighting a day). 

Fluid-dynamic efficiency: reveals the quality and 
power of the hood: efficiency rises as suction power 
increases or energy consumption decreases.

Lighting efficiency: this indicates how much light 
the hood produces for the energy it consumes; for 
the same lighting power, more light-efficient hoods 
consume less. 

Filter efficiency: indicates the filter’s capacity to 
capture grease. 

Noise level: measured in dB at the hood’s maximum 
fan speed (not boost).   

OPTIONAL SU TUTTI I 
NUOVI MODELLI F-LIGHT
OPTIONAL ON ALL NEW F-LIGHT 
MODELS

GLOW 
GLOW PLUS

ODETTE 
ODETTE PLUS

CÈLINE 
CÈLINE PLUS

IL KIT AIRLANE SOSTITUISCE IL CAMINO/
TUBO NECESSARIO PER UNA INSTALLAZIONE 
SOSPESA IN MODALITA’ ASPIRANTE.

THE AIRLANE KIT REPLACES THE CHIMNEY/
DUCT NEEDED FOR SUSPENDED INSTALLATION 
AS AN EXTRACTION HOOD.

BELLE
BELLE PLUS

CÈLINE
CÈLINE PLUS

GLOW
GLOW PLUS

· Nero gloss

· Black gloss

· Bianco gloss

· White gloss

BELLE
BELLE PLUS

· Oro/Grigio scuro 
opaco

· Gold/Warm dark 
  grey matt

· Grigio opaco/Grigio 
scuro caldo opaco

· Grey matt/Warm dark 
grey matt

ODETTE
ODETTE PLUS

· Nero opaco

· Black matt

· Grigio opaco

· Grey matt

· Bianco caldo / Grigio   
country opaco

· Warm white / Country 
gray matt

Comandi
Controls

Velocità
Speed INT Rumorosità dB(A)        

Noise dB(A)
Classe energetica
Energy class

Touch control 3 + INT MAX 430 - INT 640 MIN 51 - INT 68 A

PRESTAZIONI E FINITURE / PERFORMANCES AND FINISH

· Grigio country opaco

· Country gray matt

Larghezza/Width 646 mm

Larghezza/Width 695 mm

Larghezza/Width 500 mm

Larghezza/Width 600 mm



A I R  M AT T E R S

SHOWROOM IN MILAN: 

Brera Design District, Via Pontaccio 18


