Unconventional
Country.
L’evoluzione
di uno stile
che emoziona.
UNCONVENTIONAL COUNTRY.
MAKING COUNTRY MORE EXCITING.

Il country non è solo una
questione di stile. È un
modo intimo e personale
di vivere la cucina.
Un’emozione calda e
avvolgente. Le cappe Faber
reinterpretano il country
con forme e dettagli
esclusivi e arricchiscono la
cucina di nuovi contenuti.
La ricerca dei materiali,
le soluzioni di design, le
particolari finiture
rappresentano l’evoluzione
contemporanea di uno stile
senza tempo, che Faber
rende inconfondibile. Una
cura impeccabile che
assicura perfezione,
silenziosità, longevità.
Unita all’estrema semplicità
di manutenzione garantita
per ogni prodotto firmato
Faber.

Country style is not just
about looks. It’s an intimate,
personal way of life in the
kitchen, an all-round warm
feeling.
Faber hoods embody a
new approach to Country
living, with elegant forms
and exclusive details to
enrich the content of
your kitchen. Thanks to
their carefully selected
materials, design solutions
and finishes, these hoods
bring timeless Country
style into the modern
kitchen in a uniquely Faber
way. And impeccable
production means perfect
looks, silent running and an
extended lifetime. Plus, of
course, the beautifully easy
maintenance for which all
Faber products are famous.
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ISLAND

Unconventional Plus.
Tanti modi e
nuovi vantaggi
di essere Country.

L’ORIGINALITÀ DI UNA GAMMA CHE
SI EVOLVE.

ORIGINALITY AND
EVOLUTION.

Come essere sempre originali in un mondo
che continua a cambiare? Dando nuove
prospettive al proprio stile.
Così la gamma di cappe Faber Country si è
evoluta. Nel tempo, dalla valorizzazione di
una scelta naturale alla creazione di nuovi
valori contemporanei. Nello spazio, dalla
conquista di un ambiente più personale
alla salvaguardia dell’ambiente futuro.
Nel gusto, dal puro e semplice country fino
allo shabby chic più trendy.

How can you always be original in a world
that’s constantly changing? By introducing
new perspectives on classic styles! That’s
exactly how Faber’s Country hoods have
evolved. In time, from a focus on country
living to the creation of new, contemporary
values. In space, from developing a
personal kitchen to protecting our planet
for the future. In taste, from pure, simple
country to trendy shabby chic.

L’IDEA NUOVA DI UNA GRANDE
VERSATILITÀ.

AN AMAZINGLY VERSATILE
NEW IDEA.

La creatività di Faber produce sempre
novità. I nuovi modelli della Collezione
CHLOÈ, CHLOÈ XL, THEA parete ed isola
nascono come differenti declinazioni
di un’idea unica e originale. Aprono a
tante possibilità di progettare una cucina
disegnata sui propri sogni, esigenze e
desideri. E in più, novità nella novità,
sono tutti perfettamente adattabili allo
stile d’arredo Country, diventandone
protagonisti.

Faber’s creativity is an endless source of
new ideas. The versions of our CHLOÈ,
CHLOÈ XL and THEA wall and island
hoods offer a new interpretation of
their unique, original concepts. These
hoods present so many opportunities for
designing a kitchen according to your own
needs, desires and dreams. And what’s
more, they blend perfectly with Country
style interiors to become the undisputed
focal point of any kitchen.

Le new entry
che ampliano
la gamma.
NEW ENTRIES TO THE RANGE.
Nella gamma Country 2018 entrano in grande stile 2 cappe nuovissime
e, per la prima volta, un upgrade di classe energetica. Le 2 cappe
sono i modelli THEA e THEA ISOLA, autentici protagonisti in cucina
dell’innovativo concetto d’arredo unconventional. La novità assoluta è
la possibilità di scegliere tra 2 cappe a isola – THEA ISOLA e CHLOÈ XL
ISOLA – oltre ai soliti modelli a parete e ad angolo. E per la prima volta, la
gamma Country vanta un modello in Classe A: è l’ipertecnologica cappa
CHLOÉ, dotata di ben 9 plus e votata al risparmio energetico.

Our 2018 Country range has been joined by two stylish new hoods and
has been given an upgrade in energy class too. The new entrants are
our THEA and THEA ISOLA hoods, both sure-fire protagonists in the
kitchen for their innovative and unconventional design. This means the
Faber range of Country style hoods now contains two island models
– THEA ISOLA and CHLOÈ XL ISOLA – as well as the usual wall and
corner models. And for the first time ever, our Country range now boasts
a model with Class A energy efficiency: the high-tech CHLOÈ hood is
designed with energy saving in mind and incorporates 9 impressive
technical features.
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UNCONVENTIONAL PLUS.
SO MANY GREAT WAYS TO BE COUNTRY.

MAXIMUM ATTENTION
EVEN TO MINIMUM
DETAILS.

Il saper Faber è più del
saper fare, e insieme è
anche saper vivere. È
un’esperienza preziosa che
arricchisce di contenuti e
di valori gli spazi e i gesti
della quotidianità, dandole
senso e sensibilità, bellezza
ed emozioni. Grazie alla
dedizione profonda al
mestiere, all’attenzione
unica nel trattare la materia,
alla squisita artigianalità
e appassionata cura delle
finiture, nei più piccoli
dettagli di ogni cappa
Faber c’è tutta l’alta
qualità della sua sapiente
lavorazione esclusivamente
Made in Italy.

At Faber, know-how
means more than making
superb hoods; it means
knowing how to live well
too. Faber’s unrivalled
experience adds content
and value to everyday
spaces and gestures,
endowing them with
meaning and sensitivity,
beauty and emotion.
Thanks to the commitment
we put into our work, the
care with which we select
our raw materials, and the
craftsmanship and passion
with which we finish our
hoods, even the smallest
details convey exclusive
Italian quality.

LA SCELTA DEL LEGNO,
IN PARTICOLARE.

CHOOSING THE RIGHT
WOOD.

Una particolare essenza
utilizzata in modo
particolare, e il legno
diventa l’espressione di
uno stile Country ancora
più originale: quello
delle nuovissime THEA e
THEA ISOLA. Cappe di
carattere, e di caratteristica
personalità. La cornice
è disponibile in legno, e
anche nella versione inox
per la prima volta inserita
in un contesto country.
Per soddisfare le differenti
esigenze di chi preferisce
uno stile industrial o urban
e meno tradizionalmente
country. Perché la scelta
dei particolari di carattere,
nel design, fa davvero la
differenza.

Use a special wood in a
special way, and Country
style becomes even more
original. Our brand-new
THEA and THEA ISOLA
hoods prove the point.
These hoods have a unique
character and personality.
The surround is available
in attractive wood and, for
the first time in a Country
context, in stainless steel
too - a great way to satisfy
customers who want a
country style that is a bit
less traditional and a bit
more industrial and urban.
In the world of design, little
details with big character
make all the difference.

L’ESSENZA DEL
COMFORT, ANCHE NEI
COMPLEMENTI.

ULTIMATE COMFORT,
EVEN IN THE
ACCESSORIES.

L’estetica delle cucine
con cappe THEA si
arricchisce dell’inserimento
di un innovativo dettaglio
di design versatile e
contemporaneo: il vassoio
da degustazione FOOD
SET. Uno strumento
professionale con
caratteristiche tecniche di
eccellenza, come la base
in Krion: materiale dalle
proprietà antibatteriche,
ecologico e 100% riciclabile.
Per servire agli ospiti nelle
occasioni importanti un
aperitivo rustico o un finger
food con gusto semplice e
chic.

Any kitchen with a THEA
hood can be given an extra
touch of class. How? With
our innovative, versatile and
contemporary FOOD SET.
This professional accessory
boasts impressive
characteristics, including
a base made from Krion,
a dishwasher-compatible
material that has antibacterial properties and
is ecological and 100%
recyclable. The set’s
serving board is ideal for
presenting rustic aperitifs
and finger foods to guests
at important occasions.

In più arriva un elemento di
grande supporto in cucina:
la mensola in legno. Un
optional magnificamente
abbinabile e capace di
unire, con la massima
semplicità, la funzione
più utile all’estetica più
piacevole.

There’s another great
addition to your kitchen
too: our double shelf kit in
real wood. Compatible with
all styles of kitchen, this
simple accessory blends
great functionality with
attractive design.
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LA MASSIMA CURA
DI OGNI MINIMO
DETTAGLIO.

Spirito
pionieristico.

Lo spirito pionieristico ci
distingue da sempre in
quanto siamo l’azienda
che ha creato il mercato
delle cappe per cucina.
Attingiamo dalle nostre
esperienze di “scopritori”
di un mondo per spostare
sempre più avanti le
frontiere della ricerca e
dell’innovazione.
Lo spirito Faber è alla
costante ricerca delle
soluzioni più avanzate.
In quanto specialisti assoluti
presidiamo il settore con
ampiezza e profondità di
gamma ma con un solo
obbiettivo: migliorare la
qualità dell’aria.

Faber is characterised by a
pioneering spirit.
We are the Company who
created the cookerhood.
We draw on our experience
as “an explorer” pushing
forward the fronteers of
research and innovation.
The spirit of Faber is to
constantly look for the
most advanced solutions.
As specialists, we provide
the industry with a wide
and deep range and have a
single goal single target: to
improve the quality of air.
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PIONEERING SPIRIT.

VISION

Progettare e realizzare
cappe da cucina
ad alto contenuto di qualità,
tecnologia ed efficienza,
per soddisfare gusti e bisogni
dei più diversi consumatori.

Diventare il leader globale
nel mercato delle cappe da cucina
e il punto di riferimento anche
dei consumatori più esigenti.

THE WORLD IS BIG.
TENS OF COUNTRIES.
HUNDREDS OF LANGUAGES.
MILLIONS PEOPLE.
DIFFERENT LIFESTYLES IN THE KITCHEN.
THE WORLD IS OUR MARKETPLACE.
TO BECOME THE GLOBAL LEADER
IN THE COOKERHOODS MARKETPLACE
SATISFYING EVEN THE MOST
DEMANDING CUSTOMERS.
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Il mondo è grande.
Decine di Nazioni.
Centinaia di lingue.
Milioni di persone.
Diversi stili di vita in cucina.
Il mondo è il nostro mercato.

MISSION

DESIGN AND PRODUCE
COOKERHOODS WITH
HIGH QUALITY, TECHNOLOGY
AND EFFICIENCY,
TO SATISFY TASTES
AND NEEDS OF THE MOST
DIVERSE CONSUMERS.

FABER
Fabriano (AN) – ITALIA
FABER PLANT

Leadership in
tutto il mondo.
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FABER COMMERCIAL
OFFICE

LEADERSHIP ALL OVER THE WORLD.

IMPRONTA
GLOBALE

COMPETENZA
A 360°

DESIGN
E FUNZIONE

INNOVAZIONE
DI PRODOTTO

GLOBAL FOOTPRINT

360° COMPETENCY

DESIGN & FUNCTION

PRODUCT INNOVATION

Investimenti importanti in
tutto il mondo, focalizzati
ad espandere la nostra
presenza industriale globale
per servire meglio i clienti
e mantenere tutte le
opportunità di crescita.

Leader fin dagli inizi
dell’automazione e della
robotica, dell’Information
Technology e della Qualità
Totale.

Forme esclusive, gusto
estetico, raffinata eleganza,
e allo stesso tempo
semplicità armonica, frutto
di una continua ricerca di
stile e funzionalità.

Ricerca ingegneristica
avanzata per fornire
soluzioni innovative e
vantaggi competitivi,
migliorando nel contempo la
qualità di vita in cucina.

Exclusive shapes, aesthetic
taste and sophisticated
elegance combine with
harmonious simplicity.
The result of continuous
research into style and
functionality.

Advanced engineering
research to provide
pioneering solutions and
competitive advantages,
while improving the quality
of life in the kitchen.

Extensive investment
throughout the world,
focusing on expanding our
global industrial presence
to better serve
customers and explore all
growth opportunities.

Early leader in automation
& robotics, information
Technology and Total
Quality.

I primi al mondo
nell’eccellenza
BEST IN THE WORLD FOR EXCELLENCE

IMQ
È il Marchio Italiano di
Qualità, riconosciuto
in tutta la Comunità
Europea.

Italian Quality Mark,
legally recognized in the
European Community.

• Siamo stati i primi nel
settore delle cappe per
cucina ad ottenere la
certificazione ISO 9001 del
sistema qualità aziendale.
• Il Sistema Integrato
Qualità, Sicurezza, Ambiente
è certificato dall’Ente SGS
rispetto alle norme ISO
9001:2000, OHSAS 18001 e
ISO 14001.
• Abbiamo l’Attestato di
eccellenza SGS, il primo in
assoluto nel mondo, il n°001.
• I principali organismi
internazionali di
certificazione e
approvazione hanno
autorizzato il nostro
laboratorio ad effettuare
i test che riconoscono la
conformità dei prodotti
ai più severi requisiti di
sicurezza.
• Tutte le cappe Faber sono
conformi allo standard
di sicurezza europeo
(marchio CE), sono inoltre
certificate dall’IMQ, un ente
indipendente ed affidabile
per garantire ulteriormente
il cliente sulla loro qualità
(marchio IMQ).

• We were the first in
the kitchen hood sector
to obtain an ISO 9001
company qualitysystem
certificate.
• System integrated
with Quality, Safety and
Environment certified by
SGS respecting the ISO
9001:2000, OHSAS 18001
and ISO 14001 norms.
• We have received the SGS
Excellence Certificate, the
absolute first in the world,
n°001.
• The main international
bodies for certification and
approval have honored
Faber’s commitment to
quality allowing our trial
laboratory to carry out
tests which recognize the
conformity of products
with the most stringent
security requirements.
• All Faber hoods conform
to European safety
standards (EC mark of
conformity), and have also
been certified by the IMQ,
a reliable, independent
organisation further
guaranteeing clients on
quality (IMQ mark of
security).

Semko è la divisione
di Intertek ETL, leader
in tutto il mondo nella
certificazione dei prodotti.

Semko is the Intertek
ETL division, leader all
over the world in the
product certification.

UL
È il Marchio di Qualità
per gli Stati Uniti
ed il Canada.

USA and Canada
Quality Mark.

Tutte le cappe Faber sono
sottoposte ai test
di sicurezza e di verifica delle
prestazioni.
La capacità d’aspirazione
e la rumorosità sono
misurate secondo le norme
EN 61591 e EN 60704-3.
Le uniche specifiche per
rilevare le prestazioni delle
cappe da cucina.

All Faber hoods have
undergone safety and
performance tests.
Aspiration and noise
capacity have been
measured according to
standard norms EN 61591
& EN 60704-3 unique
specifications for surveying
kitchen hood performance.
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SEMKO

Choosing a “green”
product is easier than ever
before, thanks to the fully
transparent Energy Label!

A++
A+ 1

XYZ
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La trasparenza
è d’obbligo
TRANSPARENCY IS A MUST

2

1_Classe Energetica: indica
l’efficienza energetica della
cappa. Questo parametro tiene
conto sia del consumo elettrico
della cappa - necessario
all’aspirazione - sia del
consumo elettrico necessario
ad illuminare il piano cottura,
minore è il consumo elettrico
più alta sarà la lettera.
Un po’ più in dettaglio, la
classe energetica è definita da
un parametro EEI (indice di
efficienza energetica) ottenuto
come rapporto tra il consumo
reale previsto per la cappa in
oggetto ed il consumo di una
cappa standard: più il consumo
reale della cappa si avvicina al
consumo standard più l’EEI è
basso e più la lettera è alta (A,
B, C ...).

1_Energy Class: this is the
energy efficiency of the
hood. This parameter takes
into account the hood’s
power consumption both for
extraction purposes and for
lighting: the lower the power
consumption, the higher the
class.
Basically, the energy class
is defined by an Energy
Efficiency Index (EEI)
parameter obtained as the
ratio between the actual
consumption of the hood in
question and the consumption
of a standard hood: the closer
the actual consumption of
the hood to the standard
consumption, the lower the
EEI and the higher the class
(A, B, C, etc.).

2_AEC: rappresenta il consumo
elettrico annuo della cappa,
stimando che la luce della
cappa sia accesa 120 minuti al
giorno e che la cappa sia accesa
60 minuti al giorno.

2_AEC: this is the the annual
electricity consumption of the
hood, estimating the light of
the hood to be kept on for 120
minutes a day and the hood to
be operational for 60 minutes
a day.

3_FDE: rappresenta l’efficienza
fluidodinamica della cappa.
A parità di consumo elettrico,
tanto più una cappa è efficiente
tanta più aria aspira oppure, a
parità di aria da aspirare, più
una cappa è efficiente meno
energia consuma.

3_FDE: this is the fluid dynamic
efficiency of the hood. At
constant power consumption,
the greater the hood efficiency,
the greater the air extraction;
or, at constant air extraction,
the greater the hood
efficiency, the lower the power
consumption.

4_LE: rappresenta l’efficienza
luminosa della cappa. A parità
di capacità illuminante, più la
cappa è efficiente meno energia
consuma.

4_LE: this is the lighting
efficiency of the hood.
At constant illuminating
capacity, the greater the hood
efficiency, the lower the power
consumption.

5_GFE: rappresenta l’efficienza
filtrante della cappa cioè quanto
grasso il filtro è in grado di
trattenere.

5_GFE: this is the grease
filtering efficiency of the hood,
i.e. how much grease the filter
can retain.

6_RUMOROSITÀ: il rumore della
cappa alla massima velocità,
non intensiva.

6_NOISE: noise of the hood at
maximum, not intensive speed.
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Grazie alla trasparenza
dell’etichetta Energy Label,
scegliere un prodotto
“green” è ancora più facile!

The Energy diffuser has evolved with an optimised geometry that yields excellent results in terms of energy efficiency, reduced
power consumption and noise level thanks
to in-depth fluid dynamics studies.

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.

Reduces the perceived sound by 25% (*). This aspiration guarantees optimised
effectiveness exploiting the principle of the Venturi effect: air accelerates as it
passes through the constricted extraction space of the panel and then decreases immediately inside the hood and is then easily expelled without need for
any particular pressure.
(*) Equal to a reduction of 3dB(A) according to norm EN 60704-3.

Le tecnologie
che rendono
le cappe
FABER
più silenziose
TECHNOLOGIES THAT MAKE
FABER HOODS QUIETER

La possibilità di installare il
motore distante dalla cappa
libera da vincoli architettonici e consente di ridurre il
rumore nell’ambiente cucina.
The ability to install the motor away from the hood frees it from architectural constraints and reduces noise in
the kitchen.
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Evoluzione del diffusore Energy con una
geometria ottimizzata che porta a risultati
ottimali in termini di efficienza energetica,
riduzione di consumi e rumorosità.

Riduce del 25% (*) la sensazione sonora percepita.
Garantisce un’efficacia ottimale sfruttando il principio dell’effetto Venturi: l’aria accelera quando passa nella ridotta superficie aspirante del pannello, poi
decelera immediatamente al suo interno ed è espulsa senza bisogno di particolare pressione.
(*) Pari a una riduzione di 3dB(A) secondo la norma EN 60704-3.

REMOTE
BLOWER

EVO
DIFFUSER

SPEED I
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THE TECHNOLOGIES THAT MAKE FABER HOODS
MORE EFFECTIVE
AND EASY TO USE

PERIMETER
ASPIRATION

Le tecnologie
che rendono
le cappe FABER
più efficaci
e confortevoli

REMOTE
CONTROL

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.

!

Spia manutenzione filtri: segnala quando è il momento
di pulire il filtro antigrasso o
sostituire il filtro antiodore.
Filter
saturation
alarm:
warns you when it is time
to clean the anti-grease filter or substitute the anti-odour filter.

Remote control: Faber hoods with electronic commands come with remote controls,
which are particularly useful for people with
reduced mobility.

LED LIGHT

24

FILTER ALARM

HOUR 24
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Delayed switch-off: allows automatic delayed switching off of the motor to complete elimination of residual odours.

Predisposizione telecomando: le cappe Faber con comandi elettronici sono predisposte per l’uso del telecomando, particolarmente utile per le persone con ridotta
capacità motoria.

Meno consumi, più luminosità.
Naturalmente.
Finalmente una piacevole
luce naturale (4100°K) che riproduce fedelmente il colore
degli oggetti! Gli spot LED Light si integrano perfettamente alla cappa, con il vantaggio
di un’intensa luminosità, assicurando la giusta visibilità su
tutto il piano di lavoro e consumi ridotti.
Less consumption, more light.
Naturally!
At last! A pleasant, natural light (4100°K) that shows things in their true colours. Faber’s
LED spots blend stylishly into
the hood and provide bright light for excellent visibility over
the entire cooking area. They
consume less energy too!

Connettere insieme cappa e
piano cottura. Per la prima
volta puoi gestire la cappa
direttamente dal piano cottura: grazie ai comandi inseriti sulla zona induzione.
Creating a hob and hood
that talk to each other. Now
you can control your hood
directly from the hob, thanks to clever technology built
into the induction zone.
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Delay di spegnimento automatico: permette lo spegnimento automatico ritardato del
motore per completare l’eliminazione degli
odori residui.

CONNECTION

DELAY 30

Parete
CHLOÈ

26

CHLOÈ XL

32

THEA

36

RANCH

40

TRENDY

44

WEST
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AGORÀ

52
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WALL
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Energy saving & other technologies

Ottone anticato - OB
Old brass
21
126
81 42

200

300

100

230

150

330
Min.455 - Max.640

Ghisa - CI
Cast iron

Rame anticato - OC
Old copper

Grigio country opaco - CG MATT
Country grey matt

320

490

Peltro - OM
Old metal
700

Kit uscita aria posteriore (optional)
Rear air outlet kit (optional)
CARATTERISTICHE
FEATURES

La cappa è connessa al piano grazie ai comandi integrati nei piani cottura Faber
The hood is linked to the hob due to its controls integrated in the Faber hobs

Essere contemporanei
oggi significa accogliere
la modernità nel proprio
vissuto, convivere con
estrema versatilità in ogni
ambiente distinguendosi tra
tutti per la forte personalità.
Cioè, Chloè: il nuovo vivere
la contaminazione perfetta
tra country chic e urban
style, spirito cocoon e anima
minimal, tradizione vintage e
look trendy. In 4 versioni che
innovano l’emozione materica
di peltro, ghisa, rame e ottone
anticato.

Modern living means
welcoming the new, adapting
with ease and impressing
your style on the world
around you. Chloè is the
perfect blend of country
chic and urban refinement,
cocoon comfort and
minimalist lines, vintage
feel and trendy looks. Chloè
comes in 4 versions, each in
a different, exciting finish: old
metal, cast iron, copper and
old brass.

330

Min. 455 - Max. 640

260

Ø155

1

23

Finish

· Peltro
· Rame anticato
· Ghisa
· Ottone anticato
· Grigio scuro opaco
· Grigio country opaco

· Old metal
· Old copper
· Cast iron
· Old brass
· Dark grey matt
· Country grey matt

Comandi

Controls

Led Elettronici

Electronic Led

Illuminazione

Lighting

LED

LED light

Filtro antigrasso

Grease filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

Ø of air outlet

150 /120 mm
Width

700 mm
Classe
energetica
A

1

35

2

45

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

Finitura

Larghezza

700

Energy
class

2

33

320

490

CHLOÈ EV8+ OB A70 cod. 110.0456.177
CHLOÈ EV8+ DG MATT A70 cod. 110.0458.989
CHLOÈ EV8+ CG MATT A70 cod. 110.0459.033

HOOD&HOB

370

2

10

186
220

CHLOÈ EV8+ OM A70 cod. 110.0456.129
CHLOÈ EV8+ OC A70 cod. 110.0456.174
CHLOÈ EV8+ CI A70 cod. 110.0456.175

0

90

CHLOÈ

120
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300

10

21
81 42

126
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200

350

Velocità
Speed		
1
2
3

ACCESSORI
ACCESSORIES
INT

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
300 420 590 700
Pressione
Pressure		
440 500 540 550
Potenza assorbita
Input		
190 230 255 270
Rumorosità
Noise level		
51 59 66

69

Cod. 112.0157.240

Cod. 112.0490.261

F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter

Kit uscita aria
posteriore Ghisa
Rear air outlet kit
Cast iron

Cod. 112.0157.354
Telecomando
Remote control
Cod. 112.0158.127
FHP8 Cartuccia
carbone attivo
High Performance
Charcoal filter High
Performance
Cod. 112.0185.278
FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting
Charcoal filter Long
Lasting
Cod. 112.0490.249
Kit uscita aria
posteriore Peltro
Rear air outlet kit
Old metal
Cod. 112.0490.250
Kit uscita aria
posteriore Rame
anticato
Rear air outlet kit
Old copper

Cod. 112.0490.262
Kit uscita aria
posteriore Ottone
anticato
Rear air outlet kit
Old brass
Cod. 112.0490.263
Kit uscita aria
posteriore Grigio
scuro opaco
Rear air outlet kit
Dark grey matt
Cod. 112.0490.264
Kit uscita aria
posteriore Grigio
country opaco
Rear air outlet kit
Country grey matt

29 / FABER

28 / FABER

31 / FABER

30 / FABER

Grigio country opaco - CG MATT
Country grey matt

0

28

CHLOE’ XL CG MATT A110 cod. 321.0506.535
CHLOE’ XL CI A110 cod. 321.0506.536

1100

CARATTERISTICHE
FEATURES
Finitura

Finish

· Grigio country opaco · Country grey matt
· Ghisa
· Cast iron

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.

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.

Comandi

Controls

Knob
elettromeccanici

Electromechanical
Knob

Illuminazione

Lighting

LED

LED light

Filtro antigrasso

Grease filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

Ø of air outlet

150 /120 mm
Larghezza

Width

1100 mm
Classe
energetica
C

Energy
class

0

40

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

ACCESSORI
ACCESSORIES

Velocità
Speed		
1
2
3

Cod. 112.0157.240

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
280 420 570
Pressione
Pressure		
200 260 320
Potenza assorbita
Input		
90 105 140
Rumorosità
Noise level		
51 60 67

F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter
Cod. 112.0158.127
FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance
Cod. 112.0185.278
FLL8 Cartuccia
carbone attivo Long
Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

33 / FABER

CHLOÈ XL

890

0

20

450

32 / FABER

400

MIN 430 - MAX 770

Ghisa - CI
Cast iron

35 / FABER

34 / FABER

Bianco opaco / cornice legno rovere
White matt / durmast wood frame

Bianco opaco / cornice inox
White matt / stainless steel frame

0

20

330

0

23

FIL 460-650
ASP 365-530

300

0

Grigio scuro opaco / cornice legno rovere
Dark grey matt / durmast wood frame

THEA EV8 WH MATT A80 SC cod. 321.0517.783
THEA EV8 DG MATT A80 SC cod. 321.0517.784

KIT MENSOLA ROVERE 600x400x30 mm cod. 112.0527.474
DURMAST SHELF KIT

CONSIGLIAMO L’ABBINAMENTO CON LA CAPPA
THEA CHE HA LA CORNICE DELLA STESSA
FINITURA IN LEGNO ROVERE.
WE RECOMMEND COMBINING THE SHELF WITH
THEA HOOD THAT HAS FRAME OF THE SAME
DURMAST WOOD FINISH.

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.

60

322

THEA

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.

CARATTERISTICHE
FEATURES

800

Grigio scuro opaco / cornice inox
Dark grey matt / stainless steel frame

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

ACCESSORI
ACCESSORIES

Velocità
Speed		
1
2
3

Finitura

Finish

· Bianco opaco
· Grigio scuro opaco

· White matt
· Dark grey matt

Comandi

Controls

Elettronici

Electronic

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
320 480 640 750

Illuminazione

Lighting

Pressione

LED

LED light

Pressure		
340 460 490 500

Filtro antigrasso

Grease filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Potenza assorbita
Input		
145 180 230 250

Ø uscita aria

Ø of air outlet

150 /120 mm
Larghezza

Width

800 mm
Classe
energetica

Energy
class

Rumorosità
Noise level		
51 61

720

67

INT

70

Cod. 112.0157.240
F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter
Cod. 112.0158.127
FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance
Cod. 112.0185.278
FLL8 Cartuccia
carbone attivo Long
Lasting
Charcoal filter Long
Lasting
Cod. 112.0527.474
Kit mensola rovere
Durmast shelf kit

C

FINITURA TRAVE			
800 mm
FRAME FINISH
		
Cod. - Code
· Kit cornice inox Thea parete
		
112.0516.433
· Kit stainless steel frame Thea wall
		
			
· Kit cornice rovere Thea parete			
112.0516.434
· Kit durmast frame Thea wall					

36

0

40

37 / FABER

36 / FABER

530

39 / FABER

38 / FABER

80

ø150
ø120

Bianco / trave C1 Frassino grezza
White / frame C1 Ash unfinished

100

Bianco / trave C2 Tiglio grezza
White / frame C2 Lime unfinished

C1
Bianco / trave C7 Frassino grezza
White / frame C7 Ash unfinished

598 - 89
8

Bianco / trave C8 Tiglio grezza
White / frame C8 Lime unfinished

C2
110
500

- 1198

598 - 89
8

145
500

-1198

C7

C8
145

RANCH

CARATTERISTICHE
FEATURES

RANCH WH9016 A60 SC cod. 321.0516.440
RANCH WH9016 A90 SC cod. 321.0516.441
RANCH WH9016 A120 SC cod. 321.0516.443

Finitura

Finish

· Bianco RAL 9016

· White RAL 9016

Comandi

Controls

Elettromeccanici

Electromechanical

Illuminazione

Lighting

2 LED

2 LED lights

Filtro antigrasso

Greas filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

È proprio quando tutto
intorno quadra, che la vita
prende una bella curva.
Ripercorrendo i tratti di una
volta, il design arriva a una
svolta: Ranch. La scoperta
di nuovi scenari: in linea
con l’eleganza più classy.
La sorpresa di un’atmosfera
silenziosa e soft: nell’eco della
tradizione e con arredi dalle
sonorità urbane. Libera dalle
complessità, la cappa rinnova
la perfezione della natura nel
profumo della semplicità e
dell’aria pura.

When everything matches
perfectly, you know you’ve
got it right. Design has
come a long way to get to
Ranch. This hood embodies
a whole new approach to
style, elegance and class. Its
tranquil, relaxed looks echo
country traditions but blend
perfectly with urban style.
With its essential lines, Ranch
embodies the perfection
of nature, the beauty of
simplicity, and the joy of fresh
air.

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

Ø of air outlet

145

598 - 89
8

500

ACCESSORI
ACCESSORIES

Velocità
Speed		
1
2

3

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
255 320

400

Cod. 112.0158.127

Pressure		
175 210

235

Potenza assorbita
Input		
70
100

125

FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance

Rumorosità
Noise level		
55

68

Pressione

Cod. 112.0157.240
F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter

Cod. 112.0185.278
62

150/120 mm
Larghezza

500

41 / FABER

40 / FABER

598 898

Width

FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

600 / 900 / 1200 mm
Classe
energetica

Energy
class

D

FINITURA TRAVE
FRAME FINISH

600 mm
Cod. - Code

900 mm
Cod. - Code

1200 mm
Cod. - Code

TRAVE C1 - FRAME C1
· Tiglio grezza
· Lime unfinished
· Frassino grezza
· Ash unfinished

112.0157.179
112.0157.180

112.0157.195
112.0157.196

112.0157.209		
112.0157.210

TRAVE C2 PIASTRELLABILE* - FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES*
· Tiglio grezza
· Lime unfinished 112.0157.185
112.0157.199
· Frassino grezza
· Ash unfinished
112.0157.186
112.0157.200
TRAVE C7 - FRAME C7
· Tiglio grezza
· Lime unfinished
· Frassino grezza
· Ash unfinished
TRAVE C8 - FRAME C8
· Tiglio grezza
· Lime unfinished
· Frassino grezza
· Ash unfinished

Tiglio grezza/Lime unfinished

112.0157.212
112.0157.213
Frassino grezza/Ash unfinished

112.0194.296
112.0194.299

112.0194.262
		
112.0194.263		
Frassino grezza/Ash unfinished

112.0194.302
112.0194.303

112.0194.265
112.0194.266		
Tiglio grezza/Lime unfinished

*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber

43 / FABER

42 / FABER

Bianco / trave curva C Tiglio grezza
White / curved frame C Lime unfinished

500

100 (120 K120)

898

TRENDY

CARATTERISTICHE
FEATURES

TRENDY WH9016 A90 SC cod. 321.0516.439

La semplicità di una linea
giovane e pulita che curva
con allegria verso il classico
contemporaneo. L’emozione
di un’atmosfera più ariosa
e leggera intorno ai canoni
della tradizione. La bellezza
dell’essenza naturale che
incontra la moderna praticità.
Trendy è uno stile personale,
elegante sempre, di tendenza
ogni giorno.

With its clean, young lines,
Trendy offers a delightful
take on classic contemporary
style. Trendy adds a joyful,
fresh look to the traditional
kitchen, and combines the
beauty of natural wood with
the practicality of modern
living.
Make your own, personal
statement of style with
Trendy, the hood that is
always elegant, always …
trendy.

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

Finitura

Finish

· Bianco RAL 9016

· White RAL 9016

Comandi

Controls

Elettromeccanici

Electromechanical

Illuminazione

Lighting

2 LED

2 LED lights

Filtro antigrasso

Greas filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

Ø of air outlet

ACCESSORI
ACCESSORIES

Velocità
Speed		
1
2

3

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
255 320

400

Cod. 112.0158.127

Pressure		
175 210

235

Potenza assorbita
Input		
70
100

125

FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance

Pressione

Rumorosità
Noise level		
55

Cod. 112.0157.240
F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter

Cod. 112.0185.278
62

150/120 mm
Larghezza

45 / FABER

44 / FABER

Bianco / trave curva C Frassino grezza
White / curved frame C Ash unfinished

Width

68

FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

900 mm
Classe
energetica

Energy
class

D

FINITURA TRAVE		
FRAME FINISH

900 mm
Cod. - Code

TRAVE CURVA C - CURVED FRAME C
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
· Frassino grezza
· Ash unfinished		

112.0157.173		
112.0157.174
Tiglio grezza/Lime unfinished

47 / FABER

46 / FABER

80

ø150
ø120

Bianco / trave C1 Tiglio grezza
White / frame C1 Lime unfinished

100

Bianco / trave C2 Frassino grezza
White / frame C2 Ash unfinished

C1
898

C7

Bianco / trave C8 Frassino grezza
White / frame C8 Ash unfinished

48 / FABER

WEST

CARATTERISTICHE
FEATURES

WEST WH9016 A90 SC cod. 321.0516.445

Domare il lato selvaggio
dello stile rustico, senza
porre confini allo spirito
libero. Rispettare il carattere
originale e il sapore autentico
di un’ambientazione
country, raccontando una
storia completamente
nuova. Esprimere un senso
di vissuto, mentre si fa
esperienza dei più moderni
trend in cucina. Tutto è
possibile con una cappa
West, che sa tenere le redini
del design portando la
creatività oltre le frontiere.

Tame the wild side of rustic
style without restricting
freedom of spirit. Change
the nature of the game
while respecting the original
character and authentic
sensations of country
décor. Experience the latest
technology while enjoying
the warmth of home life.
All this and more is possible
with West, the hood that
holds the reins of design and
steers creativity towards new
frontiers.

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

Finitura

Finish

· Bianco RAL 9016

· White RAL 9016

Comandi

Controls

Elettromeccanici

Electromechanical

Illuminazione

Lighting

2 LED

2 LED lights

Filtro antigrasso

Greas filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

Ø of air outlet

500

3

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
255 320

400

Cod. 112.0158.127

Pressure		
175 210

235

Potenza assorbita
Input		
70
100

125

FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance

Width

500

Cod. 112.0157.240
F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter

Pressione

Rumorosità
Noise level		
55

145

898

ACCESSORI
ACCESSORIES

Velocità
Speed		
1
2

150/120 mm
Larghezza

C8
145

898

145
500

898

49 / FABER

Bianco / trave C7 Tiglio grezza
White / frame C7 Lime unfinished

C2
110
500

Cod. 112.0185.278
62

68

FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

900 mm
Classe
energetica

Energy
class

D

FINITURA TRAVE
FRAME FINISH

900 mm
Cod. - Code

TRAVE C1 - FRAME C1
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
· Frassino grezza
· Ash unfinished		

112.0157.195			
112.0157.196		

TRAVE C2 PIASTRELLABILE* - FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES*
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
· Frassino grezza
· Ash unfinished		
TRAVE C7 - FRAME C7
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
· Frassino grezza
· Ash unfinished		
TRAVE C8 - FRAME C8
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
· Frassino grezza
· Ash unfinished		

Tiglio grezza/Lime unfinished

112.0157.199
112.0157.200
Frassino grezza/Ash unfinished

112.0194.262			
112.0194.263		
Frassino grezza/Ash unfinished

112.0194.265
112.0194.266		
Tiglio grezza/Lime unfinished

*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber

51 / FABER

50 / FABER

Bianco / trave C1 Frassino grezza
White / frame C1 Ash unfinished

Bianco / trave C2 Tiglio grezza
White / frame C2 Lime unfinished

C1
898 - 11
98

Bianco / trave C7 Frassino grezza
White / frame C7 Ash unfinished

Bianco / trave C8 Tiglio grezza
White / frame C8 Lime unfinished

C2
110
500

145
500

898 -11
98

C7

C8
145

CARATTERISTICHE
FEATURES

AGORÀ

AGORA’ WH9016 A90 SC cod. 321.0516.437
AGORA’ WH9016 A120 SC cod. 321.0516.438

Nel passato c’è un segreto:
la capacità di comprendere
il presente. Nella tradizione
c’è un valore: l’amore che
quotidianamente si rinnova.
Ieri e oggi s’incontrano,
adesso, in Agorà. La cappa
ha una nicchia di ricordi
che è anche finestra sui
sogni. Ha la trave in legno,
essenza naturale del
focolare familiare. Con note
preziose, tono rustico e
contemporanea armonia tra
forma e funzioni dà vita alla
nuova musica d’ambiente.

The past holds the key to the
present. After all, tradition
is nothing other than the
daily renewal of love. Past
and present come together
in Agorà, the hood with a
niche for mementos and a
window for your dreams. The
country-style wood frame
provides a new focal point
for your kitchen, just like
the fireplace of yesteryear.
Agorà’s precious details,
rustic soul and contemporary
design give you the form and
function you need to add
harmony to your world.

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

Finitura

Finish

· Bianco RAL 9016

· White RAL 9016

Comandi

Controls

Elettromeccanici

Electromechanical

Illuminazione

Lighting

2 LED

2 LED lights

Filtro antigrasso

Greas filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

Ø of air outlet

145

898

500

ACCESSORI
ACCESSORIES

Velocità
Speed		
1
2

3

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
255 320

400

Cod. 112.0158.127

Pressure		
175 210

235

Potenza assorbita
Input		
70
100

125

FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance

Pressione

Rumorosità
Noise level		
55

Cod. 112.0157.240
F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter

Cod. 112.0185.278
62

150/120 mm
Larghezza

500

53 / FABER

52 / FABER

898

Width

68

FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

900/1200 mm
Classe
energetica

Energy
class

D

FINITURA TRAVE		
FRAME FINISH

900 mm
Cod. - Code

1200 mm
Cod. - Code

TRAVE C1 - FRAME C1
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
· Frassino grezza
· Ash unfinished		

112.0157.195
112.0157.196

112.0157.209		
112.0157.210

TRAVE C2 PIASTRELLABILE* - FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES*
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
112.0157.199
· Frassino grezza
· Ash unfinished		
112.0157.200

Tiglio grezza/Lime unfinished

112.0157.212
112.0157.213

TRAVE C7 - FRAME C7
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
· Frassino grezza
· Ash unfinished		

112.0194.262			
112.0194.263

TRAVE C8 - FRAME C8
· Tiglio grezza
· Lime unfinished		
· Frassino grezza
· Ash unfinished		

112.0194.265
112.0194.266		

*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber

Frassino grezza/Ash unfinished

Frassino grezza/Ash unfinished

Tiglio grezza/Lime unfinished

Isola
CHLOÈ XL ISOLA

58

THEA ISOLA

64

55 / FABER

54 / FABER

ISLAND

57 / FABER

56 / FABER

*

Grigio country opaco - CG MATT
MODALITÀ ASPIRANTE
Country grey matt
DUCTED INSTALLATION

CHLOÈ XL ISOLA
CHLOE’ XL ISOLA CG MATT F110 cod. 321.0506.537
CHLOE’ XL ISOLA CI F110 cod. 321.0506.538

890

450

58 / FABER

0

33

Grigio country opaco - CG MATT
Country grey matt

CARATTERISTICHE
FEATURES
Finitura

Finish

· Grigio country opaco · Country grey matt
· Ghisa
· Cast iron

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.

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.

0

30

59 / FABER

570

MIN 50 - MAX 1450

33

Ghisa - CI
Cast iron

Comandi

Controls

Knob
elettromeccanici

Electromechanical
Knob

Illuminazione

Lighting

2 LED

2 LED lights

Filtro antigrasso

Grease filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

Ø of air outlet

1100

0

48

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

ACCESSORI
ACCESSORIES

Velocità
Speed		
1
2
3

Cod. 112.0516.426*

Cod. 112.0158.127

Kit camino isola
Ghisa
Chimney kit island
Cast iron

FHP8 Cartuccia
carbone attivo
High Performance
Charcoal filter High
Performance

Cod. 112.0516.427*

Cod. 112.0185.278

Kit camino isola
Grigio country
opaco
Chimney kit island
Country grey matt

FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
280 420 570
Pressione
Pressure		
200 260 320
Potenza assorbita
Input		
90 105 140
Rumorosità
Noise level		
51 60 67

150 /120 mm
Larghezza

Width

1100 mm
Classe
energetica
C

Energy
class

*Necessario per l’installazione
in modalità aspirante
*Needed for ducted installation

61 / FABER

60 / FABER

63 / FABER

62 / FABER

53 LEGNO
35 METALLICO

Bianco opaco / cornice inox
White matt / stainless steel frame
O O
GN IC
LE ALL
T
0
34 ME
0
30

610 L
570 M EGNO
ETALL
IC

THEA ISOLA EV8 WH MATT F80 SC cod. 321.0517.781
THEA ISOLA EV8 DG MATT F80 SC cod. 321.0517.782

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.

KIT MENSOLA ROVERE 600x400x30 mm cod. 112.0527.474
DURMAST SHELF KIT

Grigio scuro opaco / cornice legno rovere
MODALITÀ ASPIRANTE
Dark grey matt / durmast wood frame
DUCTED INSTALLATION
CARATTERISTICHE
FEATURES

Grigio scuro opaco / cornice inox
Dark grey matt / stainless steel frame

PRESTAZIONI
PERFORMANCES
Velocità
Speed		
1
2
3

Finitura

Finish

· Bianco opaco
· Grigio scuro opaco

· White matt
· Dark grey matt

WE RECOMMEND COMBINING THE SHELF WITH
THEA ISOLA HOOD THAT HAS FRAME OF THE SAME
DURMAST WOOD FINISH

Comandi

Controls

Elettronici

Electronic

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
320 480 640 750

Illuminazione

Lighting

Pressione

2 LED

2 LED lights

Pressure		
340 460 490 500

Filtro antigrasso

Grease filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Potenza assorbita
Input		
145 180 230 250

Ø uscita aria

Ø of air outlet

Rumorosità
Noise level		
51 61

0

48

ACCESSORI
ACCESSORIES

CONSIGLIAMO L’ABBINAMENTO CON LA CAPPA
THEA ISOLA CHE HA LA CORNICE DELLA STESSA
FINITURA IN LEGNO ROVERE

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.

800

0

30

60

THEA ISOLA

570

67

INT

Cod. 112.0516.428*

Cod. 112.0158.127

Kit camino isola
Bianco opaco
Chimney kit island
White matt

FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance

Cod. 112.0516.430*
Kit camino isola
Grigio scuro opaco
Chimney kit island
Dark grey matt

Cod. 112.0185.278
FLL8 Cartuccia
carbone attivo Long
Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

70

150 /120 mm
Larghezza

Width

800 mm
Classe
energetica

*Necessario per l’installazione
in modalità aspirante
*Needed for ducted installation

Energy
class

C
FINITURA TRAVE			
800 mm
FRAME FINISH
		
Cod. - Code
· Kit cornice + supporto inox Thea Isola		
· Kit stainless steel frame + ceiling support Thea Isola

112.0516.431

			
· Kit cornice + supporto rovere Thea Isola
112.0516.432
· Kit durmast frame + ceiling support Thea Isola				
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O

60
380

*

MIN.50 - MAX 800

Bianco opaco / cornice legno rovere
White matt / durmast wood frame

Angolo
RANCH

70

WEST

74
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CORNER
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80

ø150
ø120

100

Bianco / trave C1 Frassino grezza
White / frame C1 Ash unfinished

94

0
36 0
0
10

110

C1

100
0

360
1000

C2

145

906

1000

360

RANCH ANGOLO
RANCH ANGOLO WH9016 A100 SC cod. 321.0516.446

CARATTERISTICHE
FEATURES
Finitura

Finish

· Bianco RAL 9016

· White RAL 9016

Comandi

Controls

Elettromeccanici

Electromechanical

Illuminazione

Lighting

2 LED

2 LED lights

Filtro antigrasso

Greas filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

Chi vorrebbe mettere la
tradizione in un canto,
non conosce la sua eterna
predilezione per gli spazi
aperti. Chi pensa che solo
l’innovazione sia piacevole,
dimentica il comfort che dà
ritrovare ogni giorno il calore
domestico. Innovazione e
tradizione sono l’una accanto
all’altra: sono i due lati di
Ranch Angolo. Una cappa
che abbraccia gli ambienti,
accoglie la diversità degli
stili e convive felicemente tra
eleganza e praticità.

You can’t confine tradition
to a corner: it loves wide
open spaces. Neither can you
find happiness in innovation
alone: remember the pleasure
of returning home to a warm,
traditional welcome.
In Ranch Angolo, tradition
and innovation go hand in
hand. Here is a hood that
embraces all kitchens and
welcomes all styles with
delightful elegance and
functionality.

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

Ø of air outlet

Velocità
Speed		
1
2

3

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
255 320

400

Cod. 112.0158.127

Pressure		
175 210

235

Potenza assorbita
Input		
70
100

125

FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance

Rumorosità
Noise level		
55

68

Pressione

150/120 mm
Larghezza

ACCESSORI
ACCESSORIES

Width

71 / FABER
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Bianco / trave C2 Tiglio grezza
White / frame C2 Lime unfinished

Cod. 112.0157.240
F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter

Cod. 112.0185.278
62

FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

1000x1000 mm
Classe
energetica

Energy
class

D

FINITURA TRAVE				
FRAME FINISH

1000x1000 mm
Cod. - Code

TRAVE ANGOLO C1 - CORNER FRAME C1
· Tiglio grezza
· Lime unfinished			
· Frassino grezza
· Ash unfinished			

112.0157.216		
112.0157.217

TRAVE ANGOLO C2 PIASTRELLABILE* - CORNER FRAME C2 FOR FITTING WITH TILES*
· Tiglio grezza
· Lime unfinished			
112.0157.220
· Frassino grezza
· Ash unfinished			
112.0157.221
		

Tiglio grezza/Lime unfinished

Frassino grezza/Ash unfinished

*Le piastrelle non sono fornite da Faber /*Tiles not supplied by Faber
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210
260
80

391
Ø150
Ø120

100

501

Bianco / trave curva angolo C7 Tiglio grezza
White / curved corner frame C7 Lime unfinished

101

32

858

336
910

145

906

WEST ANGOLO
WEST ANGOLO WH9016 A100 SC cod. 321.0516.447

CARATTERISTICHE
FEATURES

Dove finisce la tradizione
e dove inizia la modernità?
L’interior designer può
trovare infinite risposte,
ed esprimerle sempre
in modo unico: con una
cappa West Angolo. La sua
forma ha linee accoglienti
tutte da assaporare, il mix
di emozionale eleganza
e razionale semplicità
crea piacevoli sensazioni
soft. Vista sotto qualsiasi
angolazione, è una ricetta
sempre originale: perfetta per
incontrare ogni giorno i gusti
che cambiano.

Where does tradition end
and modernity begin? Interior
designers have plenty to
say on this subject, but the
easiest answer is a West
Angolo hood. Its lines are
a pleasure to behold, a mix
of exciting elegance and
rational simplicity. Just what
you need to add a touch
of class to your kitchen.
However you look at it, West
Angolo is always new, the
perfect answer to constantly
changing tastes.

PRESTAZIONI
PERFORMANCES

Finitura

Finish

· Bianco RAL 9016

· White RAL 9016

Comandi

Controls

Elettromeccanici

Electromechanical

Illuminazione

Lighting

2 LED

2 LED lights

Filtro antigrasso

Greas filter

Autoportanti
lavabili in
lavastoviglie

Cassettes
dishwasher safe

Ø uscita aria

1000

Ø of air outlet

ACCESSORI
ACCESSORIES

Velocità
Speed		
1
2

3

Capacità di
aspirazione punto IEC
Air capacity
IEC point		
255 320

400

Cod. 112.0158.127

Pressure		
175 210

235

Potenza assorbita
Input		
70
100

125

FHP8 Cartuccia
carbone attivo High
Performance
Charcoal filter High
Performance

Rumorosità
Noise level		
55

68

Pressione

Cod. 112.0157.240
F8 Cartuccia
carbone attivo
Charcoal filter

Cod. 112.0185.278
62

150/120 mm
Larghezza

360
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Bianco / trave curva angolo C7 Frassino grezza
White / curved corner frame C7 Ash unfinished

Width

FLL8 Cartuccia
carbone attivo
Long Lasting
Charcoal filter Long
Lasting

1000x1000 mm
Classe
energetica

Energy
class

D

FINITURA TRAVE				
FRAME FINISH
			
TRAVE CURVA ANGOLO C7 - CURVED CORNER FRAME C7
· Tiglio grezza				
· Lime unfinished
		
		
· Frassino grezza				
· Ash unfinished				

1000x1000 mm
Cod. - Code
112.0194.311
Tiglio grezza/Lime unfinished

112.0194.312
Frassino grezza/Ash unfinished

Dettagli &
Co.
FOOD SET

78

KIT MENSOLA

79
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DETAILS & CO.

Dettagli & Co. / Details & Co.

FOOD SET

KIT MENSOLA
SHELF KIT

FOOD SET cod. 112.0524.622

Uno strumento professionale con caratteristiche tecniche
di eccellenza ed esclusive, come la base in Krion, realizzata
con la Krion Eco-Active Solid Technology®.
La nuova tecnologia presente in Krion® Eco-Active
risiede nell’immissione in tutto il prodotto di una serie di
attivatori, che conferiscono nuove proprietà al Krion® EcoActive quando vi incide qualsiasi tipo di luce: purificazione
dell’aria, potere antibatterico, autopulizia ed eliminazione
dei prodotti chimici. E’ stato, infatti, possibile eliminare
un gran numero di sostanze pericolose per la salute quali
pesticidi e disinfestanti presenti nel nostro ambiente e in
particolare nei cibi che si consumano.
La base è conformata ad hoc per ospitare il sacchettino
lavabile per alimenti e il tagliere in legno massello.
3 accessori d’uso quotidiano diventano una soluzione
unica. Per presentare in tavola il pane e i vari accostamenti
di salumi, formaggi e frutta con eleganza. Per servire agli
ospiti nelle occasioni importanti un aperitivo rustico o un
ﬁnger food con gusto semplice e chic.

This professional food set boasts impressive and exclusive
characteristics, including a base made from Krion,
produced with the Krion Eco-Active Solid Technology™.
This new technology present in Krion™ Eco-Active resides
in incorporating a series of activators into the product,
specially developed by Krion, which when in contact with
any type of light, provide Krion™ Eco-Active with the
following new properties: Air purification, Anti-bacteria,
Selfcleaning and Elimination of chemical products.
A large number of compounds that are dangerous to our
health have been eliminated, such as pesticides present in
our surroundings, and especially in the foods we consume.
The base is specially shaped to contain the set’s washable
food bag and solid wood cutting board. In this set, three
practical accessories combine to form a unique solution.
The Thea food set is ideal for the elegant presentation of
bread, charcuterie, cheese and fruit, and for use as a simple
but chic platter to serve guests at important occasions with
rustic aperitifs and finger foods.

CARATTERISTICHE
FEATURES
Materiale: Base Krion / Material: Krion base
Finitura: Bianco / Finish: White
Assenza di pori / Non-porous surface
Proprietà antibatteriche / Anti-bacterial properties
Materiale ecologico, riciclabile al 100%
Made from fully recyclable, ecological material
Resistenza e durevolezza / Tough and long-lasting
Dimensioni / Dimensions: 440x200x10 mm
MANUTENZIONE
Lavabile in lavastoviglie.
Autopulizia: i liquidi e lo sporco possono essere rimossi dalla superﬁcie del materiale con maggiore facilità e riducendo l’impiego di
detergenti. Per lo sporco più resistente e per graffi, passare con spugna da cucina asciutta, leggermente abrasiva.
MAINTENANCE
Dishwasher washable.
Self-cleaning: liquids and dirt can be cleaned from the surface of the material with greater ease, reducing the use of detergents. To remove
stubborn dirt and surface scratches, clean with a dry, slightly abrasive kitchen sponge.
Materiale: Inserto in legno massello / Material: Solid wood insert
Finitura: Rovere / Finish: Durmast
MANUTENZIONE ORDINARIA: Lavare con una spugna umida e asciugare con un panno.
ORDINARY MAINTENANCE: Wite with a damp sponge and dry with a cloth.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Per nutrire il legno e mantenere vivo il colore passare un panno con alcune gocce di olio da cucina.
SPECIAL MAINTENANCE: To nourish the wood and keep the colour bright, pass a cloth dipped in a few drops of cooking oil.

Complemento di grande supporto in cucina: la doppia
mensola in legno. Un optional magnificamente abbinabile
e capace di unire, con la massima semplicità, la funzione
più utile all’estetica più piacevole.
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KIT MENSOLA ROVERE cod. 112.0527.474
DURMAST SHELF KIT

This wood shelf kit is a great way to add value to your
kitchen. Simple and compatible with all styles, this
accessory blends great functionality and attractive design.

Consigliamo l’abbinamento con le cappe Thea e Thea Isola
che hanno la cornice della stessa ﬁnitura in legno rovere.
We recommend combining it with Thea and Thea Isola hoods
that have frame in the same durmast wood finish.
CARATTERISTICHE
FEATURES
Materiale: Legno / Material: Wood
Finitura: Rovere / Durmast
Reggi mensola: A scomparsa / Shelf bracket: Internal
Dimensioni / Dimensions: 600x400x30 mm
MANUTENZIONE ORDINARIA: Per la normale pulizia è
sufficiente spolverare il piano con un panno morbido.
ORDINARY MAINTENANCE: For normal cleaning, simply dust
the top with a soft cloth.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA: Ogni 2 o 3 mesi la
superficie in legno va lucidata con cera d’api che si trova in
commercio del colore specifico del legno.
SPECIAL MAINTENANCE: Every 2 or 3 months the wooden
surface must be polished using a commercially available
beeswax product in a colour specific to the type of wood.
NON utilizzare prodotti detergenti aggressivi, né acqua che a
lungo andare può attaccare la verniciature superficiale.
NEVER use aggressive detergents or water, as these may
damage the surface varnish over time.

LIBERTÀ DI
INSTALLAZIONE
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FREEDOM OF INSTALLATION

Flexible installation

Il kit di aspirazione può essere orientato o spostato
in diverse posizioni come indicato nelle immagini.
The Remote Motor kit can be installed in different
ways as shown in the photos, and even changed
from one position to another.

Libertà di installazione / Freedom of installation

Flessibilità di installazione

INSTALLAZIONE REMOTA

L’idea in più per ridurre al minimo il rumore
Another step forward in reducing noise
Il piacere di una full immersion nella tranquillità
tipica dello stile di vita Country è assicurato da
tutte le cappe di questa Collection. Faber offre una
soluzione perfetta per allontanare l’elemento di
potenziale disturbo: il motore della cappa. Grazie
all’Installazione Remota, il motore viene scorporato
dalla cappa e installato in una posizione lontana
dall’ambiente cucina, o da un’altra parte all’interno
dell’abitazione.

All the hoods in this collection offer the experience
of full immersion in the amazing silence of true
Country lifestyle. Faber has found a smart new way
to move the motor – the component that generates
most noise – away from the hood. With Faber’s
Remote Motor hoods, the fan motor is no longer
installed in the hood itself but elsewhere, outside
the kitchen or even in another part of the home.

KIT ASPIRAZIONE REMOTA
REMOTE BLOWER KIT
KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
cod. 112.0327.007
-

Installazione esterna all’ambiente cucina
Installation outside the kitchen

Agorà
Chloè
Chloè XL
Chloè XL Isola
Ranch
Ranch Angolo

-

Thea
Thea Isola
Trendy
West
West Angolo

Il kit aspirazione remota permette di spostare
il motore della cappa in un’altra stanza
della casa, fino ad una distanza massima
di 6 metri, diminuendo la rumorosità in
cucina ed assicurando il massimo comfort
nell’ambiente living.
The Remote Motor kit allows the motor to
be removed from the hood and installed in
another room, up to a maximum of 6 metres
away. The result is an even quieter kitchen
and even greater wellbeing in the home.

max 6 m
stanza
adiacente

ambiente
cucina

adjoining
room

kitchen
room

Ø150 mm
in ingresso e in uscita
ingoing / outlet
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REMOTE INSTALLATION

Accessori
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ACCESSORIES

KIT CAMINO ISOLA H450-590 CAST IRON
cod. 112.0516.426

REAR AIR OUTLET KIT

KIT CAMINO ISOLA H450-590 COUNTRY GREY MATT
cod. 112.0516.427

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD COPPER
cod. 112.0490.250

- Chloè XL Isola

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ CAST IRON
cod. 112.0490.261

KIT CAMINO ISOLA H450-590 WHITE MATT
cod. 112.0516.428

FILTRI AI CARBONI
ATTIVI HIGH
PERFORMANCE

REMOTE BLOWER KIT
KIT ASPIRAZIONE REMOTA ENERGY
cod. 112.0327.007

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD METAL
cod. 112.0490.249

- Chloè XL Isola

-

Agorà
Chloè
Chloè XL
Chloè XL Isola
Ranch
Ranch Angolo

-

CHARCOAL FILTERS HIGH PERFORMANCE

FHP8 CONF.2 C.A. HIGH PERFORMANCE
cod. 112.0158.127

Thea
Thea Isola
Trendy
West
West Angolo

-

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ OLD BRASS
cod. 112.0490.262

- Thea Isola

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ DARK GREY MATT
cod. 112.0490.263

KIT CAMINO ISOLA H450-590 DARK GREY MATT
cod. 112.0516.430

MIN. 400 - MAX 700

- Thea Isola

2,9x6,5

- Chloè

370

10
220
90

CLIN&CLIN

200.5

0

24

100.5

350

FILTRI AI CARBONI FILTRI AI CARBONI
ATTIVI
ATTIVI LONG
LASTING
CHARCOAL FILTERS

CHARCOAL FILTERS LONG LASTING

CLIN&CLIN

FLL8 CONF.2 C.A. LONG LASTING D196 H37
cod. 112.0185.278

F8 CONF.2 C.A.D196 H37 cod. 112.0157.240
Il Kit è abbinato al colore
della cappa
The kit is matched to the color
of the hood

CONF. SALVIETTE PULIZIA CLIN&CLIN (5 PEZZI)
CLEANING CLOTHES KIT CLIN&CLIN (5 PIECES)
cod. 112.0157.293
ATTENZIONE / NOTE
Salviette: ordine minimo 30 astucci o multipli di 30
Cloths: minimum order 30 packagings or multiples of 30

TELECOMANDO
REMOTE CONTROL
TELECOMANDO cod. 112.0157.354
- Chloè

PASTA RIGENERANTE / REVITALISING PASTE 55 ML
cod. 112.0157.501
ATTENZIONE / NOTE
Pasta: ordine minimo 10 pezzi o multipli di 10 (conf 55 ml)
Paste: minimum order 10 pieces or multiples of 10 (55 ml)

PASTA RIGENERANTE / REVITALISING PASTE 200 ML
cod. 112.0157.502
ATTENZIONE / NOTE
Pasta: ordine minimo 6 pezzi o multipli di 6 (conf 200 ml)
Paste: minimum order 6 pieces or multiples of 6 (200 ml)

Agorà
Chloè
Chloè XL
Chloè XL Isola
Ranch
Ranch Angolo
Thea
Thea Isola
Trendy
West
West Angolo

8X

KIT USCITA ARIA POST.CHLOÈ COUNTRY GREY MATT
cod. 112.0490.264

100
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KIT ASPIRAZIONE
REMOTA

Accessori / Accessories

KIT USCITA ARIA
POSTERIORE

CHIMNEYS

-

Agorà
Chloè
Chloè XL
Chloè XL Isola
Ranch
Ranch Angolo
Thea
Thea Isola
Trendy
West
West Angolo

-

Agorà
Chloè
Chloè XL
Chloè XL Isola
Ranch
Ranch Angolo
Thea
Thea Isola
Trendy
West
West Angolo
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CAMINI

CURVA CRV 90 220x90 cod. 112.0459.453

CURVA CRO 90 220x90 cod. 112.0459.455

Curva rettangolare/verticale 90° 220x90 mm
Vertical 90° bend 220x90 mm

Curva rettangolare/orizzontale 90° 220x90 mm
Horizontal 90° bend 220x90 mm

Accessori / Accessories

ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA
Ø 150 mm O EQUIVALENTE
FLAT AIR-DUCT SYSTEM Ø 150 mm OR EQUIVALENT

Tubo rettangolare TR 1200 220x90 mm
Flat duct TR 1200 220x90 mm

RACCORDO RCR 220x90 cod. 112.0459.428
Raccordo congiunzione rettangolare 220x90 mm
Flat duct connector 220x90 mm
°0,5

°0,5

-sf

114,8

114,8

67,4

67,4

14 80,58
94,58

-sf

R8

225,39

,5

Rb2

tu
bo

R8

rdo
racco
R7,5

tu

bo

86,6

90,3

R8

R6
,3

do
cor
rac

1,8
90

°0,2
114,8

225,39

2

R2

244,8

°0,2
114,8

1
R2

6

R9,

2

°0,2
67,4

°0,2
67,4

R9,6
R7,5 R7,5

R6

R2

R2

5

8,0

R8

R6

2

220

TUBO D150 1000 cod. 112.0253.681

FASCETTA FRF 220x90 cod. 112.0459.456

Tubo TC 1000
Ø 150 mm
Round pipe TC 1000
Ø 150 mm

Fascetta rettangolare ferma tubo 220x90 mm
Bracket 220x90 mm

220,3
216,6

0

100

CURVA CRC 90 220x90 cod. 112.0459.451
Curva rettangolare/circolare 90° 220x90 mm
90° Elbow bend 220x90 mm

90,1

Raccordo rettangolare/circolare 220x90 mm
Round to rectangular adapter 220x90 mm
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ø150

RACCORDO RRC 220x90 cod. 112.0459.429

220,1

Raccordo flessibile
Flexible connector

225,18

Ø 158,95

0

X 60

MA

TUBO TCF 150 L=1,5 M. cod. 112.0280.687
Tubo flessibile circolare
Flexible hose

22

6

179,63

22,18

L = 1,5 m Ø 150 mm

Ø 150

60

22,18

RACCORDO flessibile RF 600 cod. 112.0280.685

180

ø150

225

Curva circolare 90°
Ø 150 mm
Right angle bend 90°
Ø 150 mm

GIUNTO TONDO D150 cod. 112.0253.690

184

CURVA TONDA 90° D150 cod. 112.0253.688

Giunto tondo
Ø 150 mm
Round connector
Ø 150 mm
56

ø1

153

È DISPONIBILE L’INTERA GAMMA DI ACCESSORI ESTETICI DI USCITA ARIA ANCHE Ø 120 mm
AVAILABLE TOTAL FLAT AIR DUCT SYSTEM Ø 120 MM RANGE ALSO

ATTENZIONE / NOTE
Ordine minimo 10 pezzi per codice (o multipli di 10) / Minimum order 10 pieces per code (or multiples of 10)

50

ø1

ø 150
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R8

244,8

TUBO TR 1200 220x90 cod. 112.0459.427

Installazione
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INSTALLATION

INSTALLAZIONE

Installazione / Installation

Le cappe Faber ti aiutano nell’installazione perché hanno EASY CUBE:
Faber hoods are easy to install because they have EASY CUBE:

INSTALLATION
La corretta installazione inizia dal sopralluogo. Per scegliere la cappa devi conoscere:
Proper installation begins with an inspection. When choosing a hood, you should know:

Appendere la cappa
Hang the hood

La posizione e la distanza del foro d’uscita (tubazioni molto
lunghe e con molte curve ad angolo retto limitano l’efficacia
della cappa)
The position and distance of the exit hole (very long and very
curved right-angled tubes limit hood efficiency).

ANTI-ODOURS FILTERS
High performance
High performance

6
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1. un foro in entrata per l’ossigenazione dell’ambiente da praticare nella parte bassa della parete che comunica
all’esterno.
2. un foro in uscita per lo scarico dei fumi da praticare nella parte alta della parete che comunica all’esterno (o in
una canna fumaria dedicata esclusivamente a tale uso).
Se la cappa è aspirante puoi utilizzare il foro d’uscita come terminale
del condotto che porta l’aria all’esterno.

1. an entrance hole for oxygenising the area, to be made in the lower part of the wall of the room which
communicates externally.
2. an exit hole for fume discharge, to be made in the upper part of the wall which communicates externally (or in a
chimney flue dedicated exclusively to this use).
If the hood aspirates, the exit hole can be used as a terminal conduit that carries the air outside.

Inserire il camino
Insert the chimney

FILTRI ANTIODORE

Il D.M. 37/08 impone due fori di aerazione che comunicano con la parete esterna in presenza di apparecchiature
a gas.

Italian D.M. 37/08 requires two aeration holes which communicate with the external wall in the presence of gasworking equipment.

Collegare la tubazione
Connect tubing

MESI
MAX

Filtro ad alta efficienza che grazie alla struttura in microgranuli di carbone ad alta concentrazione garantisce una capacità di filtrazione di oltre l’80% dei fumi aspirati ed una durata fino a 6 mesi, doppia rispetto ad un normale filtro ai carboni attivi, con un risparmio
economico di oltre il 20%.
High-efficiency filter with a highly-concentrated carbon micro-granular structure that can
guarantee more than 80% filtration capacity of intake fumes and a duration of up to 6 months, double that of a normal charcoal filter, making for economic savings of more than 20%.
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Il volume della cucina
La larghezza del piano cottura
(che determina la capacità
(la cappa è in genere larga come
d’aspirazione necessaria).
il piano cottura)
Vedi la sezione “scegli la cappa giusta”
Length of the cooking top (the
hood is generally as long as the
Kitchen volume (which determines the
cooking top area).
necessary aspiration capacity).
See section “Choosing the right hood.”

Mettere a squadro
Align

USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE

Distanza di installazione
Installation distance

La cappa va installata ad una misura minima di 65 cm. dal piano cottura, tranne in casi particolari in cui
viene specificato nel disegno tecnico e libretto istruzioni.
ATTENZIONE: la garanzia non è valida se tale distanza di sicurezza non è rispettata.
La cappa non garantisce le prestazioni dichiarate se la distanza dal piano cottura supera i 75 cm.
Alcuni modelli ad installazione a incasso (es. Inca Lux 2.0) devono essere installati ad un’altezza inferiore.
Verificare il libretto istruzioni del prodotto.
The hood is to be installed at a minimum distance of 65 cm from the cooking top, except for particular models where is specified in the technical drawing and instructions manual.
ATTENTION: the product guarantee will not be considered valid if this distance is not respected.
The hood may not reach declared performance levels if the distance from the cooking top exceeds 75 cm.
Some built-in installation models (ex. Inca Lux 2.0) are to be installed lower. Check the product’s
technical manual.
Collaudo
Inspection
1 - Mettere in funzione il motore
2 - Accendere le luci
Se la cappa è aspirante verificare che sia ben collegata alla
tubazione d’uscita.
Se la cappa è filtrante verificare che ci siano i filtri carbone.
1 - Turn on the motor
2 - Switch on the lights
If the hood is an extraction hood, verify that it is properly connected
to the exit tubing.
If the hood is a filtering hood, verify that the charcoal filters have
been inserted.

Prima pulizia
First cleaning
- Staccare le pellicole protettive
- Eliminare le impurità con una spugna umida e poco sapone neutro
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la cappa è inox seguire la
satinatura dell’acciaio
- Si può dare alla cappa inox un trattamento protettivo con la
salvietta Faber Clin&Clin
- Remove the protective films
- Remove impurities with a damp sponge and a small amount of
neutral soap
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth. If the hood is in stainless steel, continue with
a steel glaze
- You can give stainless steel hoods a protective treatment with the
Faber Clin&Clin tissue

Accendere la cappa un minuto prima di iniziare a cucinare per creare un flusso d’aria
che convogli fumi e vapori verso la superficiedi aspirazione.
Lasciare, se serve, la cappa accesa anche
dopo la cottura fino a che siano stati aspirati
tutti i vapori e gli odori.
Switch on the hood a minute before cooking
begins to create air flow that channels fumes
and steam toward the aspiration surfaces.
If necessary, leave the hood switched on even
after cooking is finished so that all steam and
odours can be properly aspirated.

- Lavare a mano o in lavastoviglie ogni 2
mesi1 i filtri antigrasso metallici
- Sostituire ogni 2 mesi i filtri antigrasso
sintetici, per un efficace utilizzo della cappa
- Sostituire ogni tre mesi1 i filtri antiodore
(solo in versione filtrante)
ATTENZIONE: il grasso che si deposita sui
filtri è incendiabile: effettuare sempre la loro
manutenzione.

Pulire la cappa
- Eliminare le impurità con una spugna
umida e poco sapone neutro2
- Risciacquare con un panno umido
- Asciugare con un panno morbido, se la
cappa è inox seguire la satinatura del
metallo
- Pulire il condotto interno della cappa una
volta l’anno

1

Gli intervalli di tempo si riferiscono ad un uso
normale della cappa, circa 3 ore al giorno

2

- Wash the metal anti-grease filters by hand
or in the dishwasher every two months1
- Replace synthetic anti-grease filters every
two months
- Regular filter maintenance guarantees
efficient hood use
ATTENTION: grease deposited on the filters
is inflammable: be sure to perform regular
maintenance

Hood cleaning
- Remove impurities with a damp sponge and
a small amount of neutral soap2
- Rinse with a damp cloth
- Dry with a soft cloth, if the hood is in
stainless steel, follow the steel brushing
- Clean the internal hood conduit once a year

These intervals of time refer to a regular use of the
hood, approximately 3 hours per day
1

Prodotti per la pulizia a base acida possono
danneggiare la superficie della tua cappa

Acid-based cleaning products can damage hood
surfaces

2

ASSISTENZA
ASSISTANCE

QUALITY AND SAFETY
Oltre 60 anni di competenza nel trattamento dell’aria in cucina
Faber hoods benefit for more than 60 years of competence in the treatment of kitchen air
- Siamo stati i primi nel settore delle cappe per cucina ad ottenere la certificazione ISO 9001 del sistema qualità aziendale.
- Il Sistema Integrato Qualità, Sicurezza, Ambiente è certificato dall’Ente SGS rispetto alle norme ISO 9001:2000, OHSAS 18001 e
ISO 14001.
- Abbiamo l’Attestato di eccellenza SGS, il primo in assoluto nel mondo, il numero 001.
- Tutte le cappe Faber sono conformi allo standard di sicurezza europeo (marchio CE), sono inoltre certificate dall’IMQ, un ente
indipendente
ed affidabile per garantire ulteriormente il cliente sulla loro qualità (marchio IMQ).
- We were the first in the kitchen hood sector to obtain an ISO 9001 company qualitysystem certificate.
- System integrated with Quality, Safety and Environment certified by SGS respecting the ISO 9001:2000, OHSAS 18001 and ISO
14001 norms.
- We have received the SGS Excellence Certificate, the absolute first in the world, number 001.
- All Faber hoods conform to European safety standards (EC mark of conformity), and have also been certified by the IMQ, a reliable,
independent organisation further guaranteeing clients on quality (IMQ mark of security).

Numero Verde

800.99.44.55
Il nostro Numero Verde si può contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 14.00 per i seguenti servizi:
- Informazioni sui punti vendita
- Informazioni su dove acquistare ricambi e accessori
- Lamentele sui prodotti o sul servizio.

Installazione / Installation

QUALITÀ E SICUREZZA

Our toll free number can be reached from Monday to Friday from 8am to 8pm and Saturday from 8am to 2pm for the following service
assistance:
- Information about shop branches
- Information about where to purchase spare parts and accessories
- Product or service complaints.
L’Assistenza Tecnica Faber è attiva anche in Europa
Faber Technical Assistance is also active in Europe

FABER HOODS ARE DESIGNED FOR SAFETY
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Tutte le cappe Faber sono sottoposte ai test di sicurezza e di verifica delle prestazioni. La capacità
d’aspirazione e la rumorosità sono misurate secondo
le norme:
- EN 61591
- EN 60704-3
le uniche specifiche per rilevare le prestazioni delle
cappe da cucina. ATTENZIONE: I confronti tra cappe
di marche differenti vanno fatti su dati completi ottenuti secondo queste norme. Il laboratorio Faber è
certificato NEMKO e IMQ.

Bordi interni ribattuti e vetri
temprati evitano
rischi di taglio.
Hammered internal edges and
tempered glass to avoid risks
of cutting.

Motori termoprotetti e plastiche
autoestinguenti evitano rischi d’incendio.
Elettroniche allo stato solido,
cablaggi e connessioni alloggiati
correttamente evitano folgorazioni
e pericolosi inneschi.
Thermo-protected motors and
self-extinguishing plastics help avoid
any risk of fire.
Electronics are solid state, cables
and
connections are all placed correctly
to avoid electric shock or dangerous
sparks.

All Faber hoods have undergone safety and performance tests. Aspiration and noise capacity have been
measured according to standard norms:
- EN 61591
- EN 60704-3
unique specifications for surveying kitchen hood performance. ATTENTION: Comparisons between different brand hoods should be carried out on complete
data obtained according to these standards. The Faber
laboratory is NEMKO and IMQ certified.

Tutti i prodotti Faber sono coperti da una garanzia di 2 anni
All Faber products are covered with a 2-year “Full guarantee”
“Full guarantee” che copre eventuali difetti di conformità che si dovessero manifestare sulla cappa in questo periodo.
La garanzia non copre difetti non imputabili a Faber come quelli derivanti dall’errata installazione o dall’uso non conforme a quanto riportato nel
manuale istruzioni o danni da trasporto.
That covers any compliant defects which might be revealed on the hood over this period.
This guarantee does not cover defects not attributable to Faber such as those caused by erred installation, by any use not compliant with the
instructions detailed in the instruction manual or by damage caused during transport.

I dati di prestazione dichiarati in questo catalogo sono stati
misurati secondo il nuovo Codice di Condotta sottoscritto dai più
qualificati costruttori europei in ambito CECED (Associazione
Europea Produttori Apparecchi Domestici e Professionali), un
rigoroso codice a favore della trasparenza che stabilisce per i dati
di capacità e rumorosità delle cappe chiare regole di misurazione,
comuni a tutti i produttori:
• capacità di aspirazione secondo il metodo IEC/EN 61591
(cappa in versione aspirante, quindi con tubazione di uscita aria)
• rumorosità secondo il metodo IEC/EN 60704-3 (potenza sonora)
The performance shown in this catalogue is declared in
accordance with the new Code of Conduct signed by the most
qualified European manufacturers members of CECED (European
Committee of Domestic Equipment Manufacturers), a strict code for
transparency which establishes clear rules to measure air flow and
noise level for hoods, common to all cooker hoods manufacturers:
• air capacity according to IEC/EN 61591 method
(with the hood fitted using a ducting pipe)

• noise level according to IEC/EN 60704-3 method (sound
power)

PRESTAZIONI | PERFORMANCE
SPEED

M3/H

Velocità
Speed
Capacità di aspirazione punto IEC
Air capacity IEC point

PA

Pressione
Pressure

W

Potenza assorbita
Input

dB(A)

Rumorosità
Noise level
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LE CAPPE FABER SONO PROGETTATE
PER LA SICUREZZA

I riferimenti telefonici li trovi sul sito www.faberspa.com
Check the website www.faberspa.com for phone numbers

FINITURE SPECIALI
SPECIAL FINISHES

Ghisa / Cast Iron
CHLOÈ, CHLOÈ XL, CHLOÈ XL ISOLA

CHLOÉ

Ottone anticato / Old brass
CHLOÈ
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CHLOÉ XL

Peltro / Old metal
CHLOÈ

THEA
Grigio Scuro Opaco / Dark Grey Matt
CHLOÈ, THEA, THEA ISOLA

Rame Anticato / Old Copper
CHLOÈ

CHLOÉ XL ISOLA

Grigio Country Opaco / Country Grey Matt
CHLOÈ, CHLOÈ XL, CHLOÈ XL ISOLA

THEA ISOLA

Bianco Opaco / White Matt
THEA, THEA ISOLA
Le immagini sono puramente indicative e non sono perfettamente rappresentative della finitura del prodotto.
The images are indicative only and are not fully representative of the product finish.

