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INTEGRAZIONE TOTAL BLACK 

BARAZZA
Nuove soluzioni nell’esclusiva finitura nera ottenuta tramite un complesso processo, che garantisce resistenza all’usura e mantenimento della resa estetica nel tempo. Barazza amplia la 

propria gamma di elementi componibili, tra cui una tecnologia innovativa che integra la bilancia e altre funzioni. Oltre alla pesatura, questo strumento permette infatti di connettersi alle 

cappe diventandone controller da remoto, ma anche di sostituire l’interruttore di uno dei punti luce nella cucina, integrando accensione e spegnimento. Senza dimenticare l’integrazione della 

nuova cassa Bluetooth, potente e intuitiva, e il carica batterie a induzione, veloce ed efficiente. Una multifunzionalità che allarga i confini del canale attrezzato non solo alla cucina ma anche 

agli altri ambienti della casa.

APPARECCHI INTELLIGENTI CHE SI INTEGRANO IN UNA SUPERFICIE, OTTIMIZZANO 

LO SPAZIO, SI NASCONDONO O SI RIVELANO. PROGETTARE CORRETTAMENTE LA CUCINA 

E GLI ELEMENTI CHE LA COMPONGONO SIGNIFICA MIGLIORARE IL COMFORT E FACILITARE 

LA VITA QUOTIDIANA DI CHI LA UTILIZZA 

TECNOLOGIA SEMPLIFICATA
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BARAZZA   

Total black integration   

New solutions with an exclusive black 

finish obtained from a complex process 

that combines granite with resin to 

create a technical material resistant 

to wear and with lasting aesthetic 

appeal. Barazza has extended its 

range of sectional elements, including 

an innovative technology that 

incorporates weighing scales and 

other functions. This instrument does 

not only weigh ingredients but also 

connects to the hoods as a remote 

control, and replaces one of the 

switches in the kitchen, by turning 

the lights on and off. There is also a 

new powerful and intuitive Bluetooth 

speaker and a fast, efficient induction 

battery charger. This multi-functionality 

expands the boundaries of the 

equipped channel in the kitchen but 

also elsewhere in the home. 

ESISTYLE  

Dual function  

Two fume extraction hobs, Shape 

One and Smart One, that are 

technologically advanced and noise-

free, which means they are perfect for 

spaces connecting to living areas. 

Both feature cutting-edge technology, 

and are highly energy efficient. 

Whisper-quiet extraction ensures 

efficient air purification through the 

use of plasma or ceramic filters that 

also completely remove smells. Two 

solutions with an extremely simple 

design and visually distinguished 

from one another by the shape of the 

extraction element at the centre of the 

induction hob: circular or rectangular. 

SIMPLIFIED 
TECHNOLOGY 

SMART 

APPLIANCES 

INCORPORATED 

INTO SURFACES, 

OPTIMISE THE 

USE OF SPACE 

AND CAN BE 

CONCEALED OR 

LEFT ON SHOW. 

GOOD DESIGN 

OF THE KITCHEN 

AND THE HI-TECH 

COMPONENTS 

IT CONTAINS 

IMPROVES 

THE LEVEL OF  

COMFORT AND 

FACILITATES THE 

EVERYDAY LIFE OF 

THE USER 

DOPPIA FUNZIONE 

ESISTYLE
Due piani cottura aspiranti, 

Shape One, e Smart One, 

tecnologicamente avanzati e silenziosi, 

perfetti per inserirsi negli ambienti 

living. Entrambi dotati di tecnologia 

avanzata, con alta efficienza 

energetica. Un sistema aspirante super 

silenzioso che garantisce un’efficiente 

purificazione dell’aria grazie all’utilizzo 

di filtri al plasma o ceramici che 

eliminano totalmente anche gli odori. 

Due soluzioni caratterizzate da un 

design discreto e che differiscono per 

la forma della griglia di aspirazione 

posta al centro del piano cottura a 

induzione: circolare o rettangolare.
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FABITA 

Innovative cooking  

Versâtis™ was developed in 

response to a growing demand for 

seamless kitchen counters, where 

the cooktop blends imperceptibly into 

the worktop. A very discreet solution 

that adds a touch of elegance to 

the kitchen: a hybrid multi-purpose 

surface, flush-fitting, sturdy and easy 

to use, as well as being very practical. 

This advanced cooking system, which 

is 100% glass ceramic, is guaranteed 

to give high-performance results.

The company is also continuing its 

research into removable induction 

hobs, by Adriano Design. In the photo, 

the Sorpresa solution. 

COTTURA INNOVATIVA 

FABITA
Versâtis™ è stato sviluppato per 

rispondere alla crescente richiesta 

di avere un piano cucina senza 

interruzioni, dove la zona cottura 

si fonde - fino a scomparire - nella 

superficie del piano di lavoro.

Una soluzione estetica molto discreta, 

che dona eleganza all’ambiente, una 

superficie ibrida e multiuso, integrata 

e a filo, che risulta anche resistente 

e di facile utilizzo, oltre che pratica.

Il sistema di cottura avanzato, 

realizzato al 100% in vetroceramica, 

assicura prestazioni elevate. 

Continua anche la ricerca sui piani 

a induzione removibili progettati da 

Adriano Design. Nella foto qui a fianco,  

la soluzione Sorpresa. 
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AIRFORCE

With four motors   

A new, innovative, hi-tech island filter 
hood model measuring 140 cm, 
designed with the sustainability of 
its use in mind. F161 140 Axial is 
equipped with four axial motors which 
together have an extraction power of 
850 m3/h, but consume just 90 Watts, 
and by being positioned in line ensure 
total fume extraction over the whole 
surface of the hood: each cooking 
area has a fat filter, a carbon filter and 
its own dedicated motor. 
Steel and glass make the design clean 
and simple, and at the centre of the 
hood is a handy ladle hanger. 

NOVY

XL extraction and cooking   

Novy Panorama, an induction hob 
with integrated downdraft hood, now 
comes in the new, more generous 
size of 120 cm. The intuitive functions 
are combined with smart technology, 
each cooking zone has a power of up 
to 3,700 W and offers a high degree 
of flexibility: it can in fact be controlled 
separately, but it is also possible to use 
the Bridge function to create cooking 
zones of any required size. 
The hood is available in an extraction 
and filter version. The latter is the most 
widely used in high energy efficiency 
homes, where no external outlets are 
permitted. 

A QUATTRO MOTORI 

AIRFORCE
Un innovativo modello di cappa isola filtrante da 140 cm carattrizzata, oltre che dalla tecnologia evoluta, anche dall’aspetto green del suo 
utilizzo. F161 140 Axial è dotata di quattro motori assiali che complessivamente hanno una performance di aspirazione di 850 m3/h, 
ma con un consumo di soli 90 Watt, e posizionati in linea permettono un’aspirazione totale su tutta la superficie della cappa. Ogni zona 
di cottura ha un filtro grassi, un filtro carbone e un motore dedicati. L’acciaio e il vetro definiscono un design molto pulito ed essenziale; 
al centro della cappa è posizionato un pratico appendi-mestoli. 

ASPIRAZIONE E COTTURA XL 

NOVY
Novy Panorama, un piano cottura a induzione e cappa aspirante downdraft integrata, si arricchisce di una nuova dimensione più ampia, 
120 cm. Le funzioni intuitive sono abbinate a una tecnologia smart, ogni zona di cottura ha una potenza fino a 3700 W e offre un’elevata 
flessibilità: può essere controllata separatamente, ma è anche possibile sfruttare la funzione Bridge per creare zone di cottura dotate 
di tutta l’ampiezza di cui si ha bisogno. È possibile scegliere tra la versione aspirante o filtrante. Quest’ultima è la più utilizzata nelle case 
ad alta efficienza energetica, nelle quali non è ammesso l’utilizzo di scarichi verso l’esterno.
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SILVERLINE 

Space-saving design   

Designed to fit perfectly into any kind 

of kitchen, 7110 Flow-in Pro is a 

hob with an integrated, advanced-

technology hood. 

Silverline Hi technology ensures high 

performance, low consumption and 

whisper-quiet operation: the hood is 

activated when cooking begins and 

the ventilation level can be regulated to 

suit the cooking temperature. The grill 

is reversible - black on one side and 

stainless steel on the other - and it is 

easy to clean. It fits into a 60 cm top 

and thanks to its space-saving design 

allows the installation of three drawers 

in the base unit below. 

ZERICA 

Smart Water 

i-Wall is a system that dispenses 

chilled, sparkling and filtered room 

temperature water and is 100% made 

in Italy. Made in Sicily, i-Wall is a 

compact, noise-free system, and can 

be installed perfectly into a 60 cm 

kitchen module. 

The water temperature is controlled 

from a touch-screen colour display, 

there is a large dispensing area for 

convenient filling of glasses, jugs, large 

bottles with filters and a CO2 cylinder 

that is easy to access when it needs 

to be changed. As well as offering 

maximum customisation (the degree 

of carbonation can be selected), the 

internet connection means that the 

system can also be managed remotely. 

EROGATORE SMART

ZERICA
i-Wall è un erogatore capace di 

generare acqua fresca, frizzante e 

ambiente purissima, 100% made in 

Italy. Prodotto in Sicilia, i-Wall è un 

sistema compatto e silenzioso, capace 

di adattarsi perfettamente a ogni 

modulo da cucina da 60 cm.

Un display touch screen a colori 

permette di regolare la temperatura 

dell’acqua e riempire bicchieri e 

caraffe con grande semplicità, oltre a 

bottiglie di ampio formato con filtro e 

bombola che possono essere cambiati 

in autonomia. Oltre ad assicurare 

la massima personalizzazione (si 

può scegliere il livello di gasatura), 

il collegamento a internet permette 

di gestire e monitorare l’impianto a 

distanza. 

DESIGN SALVASPAZIO

SILVERLINE
Disegnato perché si inserisca perfettamente in ogni tipologia di cucina, 7110 Flow-in Pro è un piano con cappa integrata dalla tecnologia avanzata. 

La tecnologia Silverline Hi garantisce una prestazione efficiente, a basso consumo e a bassa rumorosità: la cappa si aziona nel momento in cui inizia 

la cottura ed è possibile regolare il livello di ventilazione secondo la temperatura di cottura. La griglia è reversibile, da un lato nera e dall’altro inox e 

facilmente pulibile. Si colloca in un top da 60 cm e grazie al suo sistema salvaspazio permette l’inserimento di tre cassetti nella base sottostante.


