K-LINK
TECHNOLOGY
E LA CAPPA
SI REGOLA
AUTOMATICAMENTE
K-LINK TECHNOLOGY
AND THE HOOD ADJUSTS ITSELF AUTOMATICALLY
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MANI LIBERE IN CUCINA. GRAZIE A FABER

FREE HANDS IN THE KITCHEN. THANK YOU,

Il bello di cucinare è anche il fatto di poter

FABER

esprimersi liberamente tra i fornelli, senza

The beauty of cooking is also that you can express

distrazioni. Se hai un piano induzione e una cappa

yourself freely, without distractions. If you have

faber con collegamento K-LINK, basta iniziare a

an induction hob and a Faber cooker hood with

cucinare e la potenza di aspirazione della cappa

K-LINK connection, just start cooking and the

si regola automaticamente sulla base di livello di

suction power of the hood automatically adjusts to

cottura selezionato.

the selected cooking level.

PIANO CUCINA E CAPPA DIALOGANO TRA LORO

HOB AND HOOD DIALOGUE WITH EACH OTHER

Faber ha creato una connessione intelligente tra

Faber has created an intelligent connection

piano e cappa, tramite un sistema integrato che

between hob and hood, through an integrated

funziona a onde radio. Basta un semplice gesto per

system that works with radio waves. A simple

impostare la cappa sul funzionamento automatico.

gesture is all it takes to set the hood to automatic

Il sistema è sempre attivo, perché il segnale radio

operation. The system is always active because the

non viene mai interrotto. E mentre garantisce la

radio signal is never interrupted. At the same time,

perfetta funzionalità della cappa, evita lo spreco di

the perfect operation of the hood is guaranteed

energia e l’eccesso di rumorosità che si potrebbe

avoiding the waste of energy and excessive noise

avere impostando l’aspirazione ad un livello

that you could have set the suction at a level too

troppo alto rispetto ai fumi prodotti.

high compared to the produced fumes.
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Connessione sempre attiva anche in presenza di residui di sporco sul
piano cottura.
The connection is always active even in the presence of dirt residues
on the hob.

Possibilità d’intervenire
manualmente quando lo si
desidera.
It can be controlled manually
whenever you want.

REGOLAZIONE
AUTOMATICA
DELLA POTENZA
DELLA CAPPA
PER ASPIRARE
FUMI, VAPORI E
ODORI
AUTOMATIC
ADJUSTMENT
OF THE HOOD
POWER TO
EXTRACT
VAPOURS AND
ODOURS.
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Modelli di cappa predisposti per la connessione con i piani induzione Faber.
Models of hoods prepared for connection with Faber induction hobs.

Belle /
Belle Plus

Bi-Air

C-Air

Cèline /
Cèline Plus

Glow /
Glow Plus

Heaven 2.0

Heaven Air

Heaven Glass
2.0 Flat

High-Light

K-Air

In-Nova Air

In-Nova
Premium

Inca Lux 2.0

Inca Lux Glass

Inside Up

Lybra Plus

Pareo Plus

Nest Plus

Odette /
Odette Plus

T-Air

V-Air

V-Air Flat
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