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Circle.Tech
La filtrazione
ha una nuova forma.
L’atmosfera di casa
non sarà più la stessa.

Carbone e zeolite: filtrazione
secondo natura.

Falmec, sempre
all’avanguardia nel tema del
trattamento dell’aria in cucina,
presenta Circle.Tech. Una
nuova linea di cappe, con un
rivoluzionario sistema che
integra in un unico corpo
aspirazione e filtrazione,
consentendo la massima
efficienza con il minimo
ingombro e liberando nuove
possibilità per il design.

L’esclusivo filtro combinato
Carbon.Zeo di Falmec, utilizza
materiali di origine naturale,
quali la zeolite ed il carbone
attivo, per trattenere gli odori
con la massima efficacia.

Rivoluzionarie nella
tecnologia, le nuove cappe
filtranti Falmec si presentano
in una collezione di modelli
che migliorano la qualità
dell’ambiente cucina, oltre
che con le loro performance di
aspirazione e filtrazione, senza
necessità di canalizzazione
dei fumi, anche con il loro
design, il prestigio dei
materiali e l’eccellenza della
realizzazione.
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Ingombri ridotti per una totale
libertà creativa.
Le dimensioni compatte ed
i volumi ridotti del sistema
Circle.Tech consentono di
realizzare modelli di cappe
con altezze contenute,
in sintonia con le nuove
tendenze del design. Questo
permette di ottimizzare lo
spazio disponibile in cucina,
creando un ambiente più bello
e funzionale.
Circle.Tech, una tecnologia
certificata e brevettata.
L’apparato filtrante di
Circle.Tech si sviluppa
orizzontalmente, anziché in
verticale come nelle cappe
tradizionali. L’aria in uscita
attraversa un corpo filtrante
che avvolge il motore e viene
diffusa in modo omogeneo.
Data la sua forma circolare,
la superficie filtrante
raggiunge le massime
dimensioni, consentendo
di ottenere eccellenti
performance in termini di
aspirazione, superiori capacità
di filtrazione ed anche
un’estrema silenziosità.
La distribuzione uniforme dei
flussi d’aria in uscita, riduce
infatti le turbolenze, con una
conseguente riduzione del
rumore prodotto dalla cappa in
funzione.

Carbone.
I carboni attivi sono dei
materiali contenenti
principalmente carbonio
sotto forma di microcristalli
di grafite, trattati in modo
da ottenere una struttura
porosa con una vasta area
superficiale interna. Grazie a
queste caratteristiche, sono
in grado di trattenere molti
tipi di sostanze, attraendone
le molecole e assorbendole al
loro interno.

Uscita Aria

Filtro circolare
con tecnologia
Carbon.Zeo

Zeolite.
La zeolite è un minerale con
un’alta capacità di assorbire i
composti organici e il vapore
acqueo. Questa proprietà
deriva direttamente dalla
microporosità della sua
struttura cristallina. Inoltre
la zeolite, grazie alle sue
caratteristiche chimiche,
rilascia calore a contatto
con l’umidità, riducendola.
L’utilizzo della zeolite è
quindi molto importante sia
per ridurre gli odori che per
assorbire il vapore acqueo
derivante dalla cottura in
cucina.
Lunga durata, semplice
manutenzione.
Il filtro combinato Carbon.
Zeo ha una durata molto
elevata: indicativamente 3
anni con un utilizzo normale
della cappa. Dopo 18 mesi si
consiglia inoltre di rigenerarlo
ponendolo in forno a 200°
C per due ore. Questa
operazione è molto agevole,
in quanto l’estrazione avviene
dalla parte inferiore della
cappa.

Filtro
antigrasso
metallico

Motore
centrifugo
a pale
rovesce
a elevata
efficacia
aspirante
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Emo Design

SOPHIE

Acciaio verniciato/trattato
›Tecnologia Circle.Tech
con filtri Carbon.Zeo
›Pulsantiera rotativa
›Aspirazione perimetrale
con pannello in vetro
›Illuminazione led
›Filtro metallico
asportabile e lavabile
›Telecomando opzionale
›Predisposta per l’utilizzo con
piani cottura “Dialogue System”
Isola – Ø54 cm
Motore e Comandi

600 m³/h
4 vel. pulsantiera rotativa
Filtri
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione

Fascia Led 18 W (4200 K)
Distanza minima
dal piano cottura

Gas
53 cm
Elettrico
52 cm

Isola –
Isola –
Isola –
Isola –
Isola –

Ø54 cm – Bianco – 600 m³/h
Ø54 cm – Antracite – 600 m³/h
Ø54 cm – Peltro – 600 m³/h
Ø54 cm – Rame Anticato – 600 m³/h
Ø54 cm – Ottone Anticato – 600 m³/h

1.818 €
1.782 €
1.983 €
1.983 €
1.983 €

438

Ø 188

Ø 500

Ø 540

Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm
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Ø 540

Ø 270
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Bianco / Antracite / Peltro /
Rame anticato / Ottone anticato

770

290

290

›Cemento
›Tecnologia Circle.Tech
con filtri Carbon.Zeo
›Pulsantiera elettronica
›Illuminazione led
›Filtro metallico
asportabile e lavabile
›Telecomando incluso
›Predisposta per l’utilizzo con
piani cottura “Dialogue System”

Design
Saggia-Sommella

518

MATERIA

1000

Isola – 100 cm

600 m³/h
4 vel. pulsantiera elettronica
Filtri
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione

Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm

200

Motore e Comandi

450

Led 4x1,2 W (3200 K)
Distanza minima
dal piano cottura

Gas
61 cm
Elettrico
52 cm

Isola – 100 cm – Cemento – 600 m³/h

1.890 €

Acciaio verniciato/trattato
›Tecnologia Circle.Tech con
filtri Carbon.Zeo ›Pulsantiera
rotativa ›Aspirazione
perimetrale con pannello in
vetro ›Illuminazione led ›Luce
ambiente led ›Filtro metallico
asportabile e lavabile
›Telecomando opzionale
›Predisposta per l’utilizzo con
piani cottura “Dialogue System”

Emo Design

Ø 561

219

DAMA

106 113
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Cemento

Ø 604

Isola – Ø60 cm
Motore e Comandi

600 m³/h
4 vel. pulsantiera rotativa

Ø 604

Filtri
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione

Led 4x1,2 W (4200 K)
Fascia Led 18 W (4200 K)
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Distanza minima
dal piano cottura

Gas
56 cm
Elettrico
52 cm
Bianco / Nero Canna di fucile /
Acciaio spazzolato / Rame

Ø 270

Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm

Isola –
Isola –
Isola –
Isola –

Ø60 cm – Bianco – 600 m³/h
Ø60 cm – Rame – 600 m³/h
Ø60 cm – Canna di Fucile – 600 m³/h
Ø60 cm – Acciaio Spazzolato – 600 m³/h

1.782 €
2.248 €
2.004 €
2.004 €
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Acciaio verniciato/trattato
›Tecnologia Circle.Tech con
filtri Carbon.Zeo ›Pulsantiera
rotativa ›Aspirazione
perimetrale con pannello in
vetro ›Illuminazione led ›Luce
ambiente led ›Filtro metallico
asportabile e lavabile
›Telecomando opzionale ›
Predisposta per l’utilizzo con
piani cottura “Dialogue System”

Emo Design

216

LOOP

Ø 524
Ø 742

Isola – Ø74 cm
Motore e Comandi

Ø 742

600 m³/h
4 vel. pulsantiera rotativa
Filtri
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione

Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm

Led 4x1,2 W (4200 K)
Ambiente
8 W (4200 K)
Distanza minima
dal piano cottura

Ø 270

Gas
56 cm
Elettrico
52 cm

Isola – Ø74 cm – Bianco – 600 m³/h
Isola – Ø74 cm – Acciaio Spazzolato – 600 m³/h
Isola – Ø74 cm – Canna di Fucile – 600 m³/h

1.883 €
2.097 €
2.097 €

Isola – Ø58 cm – Vetro Bianco Satinato – 600 m³/h
Isola – Ø58 cm – Vetro Ambra Satinato – 600 m³/h

2.248 €
2.248 €

›Vetro di Murano soffiato a
bocca ›Tecnologia Circle.Tech
con Filtri Carbon.Zeo
›Pulsantiera rotativa
›Aspirazione perimetrale
con pannello in vetro
›Illuminazione led ›Luce
ambiente led ›Filtro metallico
asportabile e lavabile
›Telecomando opzionale
›Predisposta per l’utilizzo con
piani cottura “Dialogue System”

Design
Falmec Lab

223

SOFFIO
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Bianco / Canna di fucile / Acciaio spazzolato

Ø 544
Ø 580

Isola – Ø58 cm
Motore e Comandi
Ø 580

600 m³/h
4 vel. pulsantiera rotativa

Led 4x1,2 W (4200 K)
Ambiente
15 W (4200 K)

Supporto isola, funi regolabili
min. 44 cm - max 110 cm

Distanza minima
dal piano cottura

Gas
56 cm
Elettrico
52 cm
Vetro Bianco Satinato
/ Vetro Ambra Satinato

Ø 270
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Filtri
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione

Design
Saggia-Sommella

VETRA

›Acciaio inox (AISI 304)
finitura scotch brite o bianco
›Vetro temperato
›Tecnologia Circle.Tech
con Filtri Carbon.Zeo
›Pulsantiera elettronica
›Illuminazione led
perimetrale
›Filtro metallico
asportabile e lavabile
›Telecomando opzionale
su versione a parete,
incluso su versione isola
›Predisposta per l’utilizzo con
piani cottura “Dialogue System”
Isola – 120 cm
Parete – 90 cm
Motore e Comandi

600 m³/h
4 vel. pulsantiera elettronica
Filtri
Filtro Carbon.Zeo
Illuminazione
Isola – 120 cm – Bianco – 600 m³/h
Isola – 120 cm – Acciaio – 600 m³/h
Parete – 90 cm – Bianco – 600 m³/h
Parete – 90 cm – Acciaio – 600 m³/h

Fascia led
Isola
84 W (5500 K)
Parete
40 W (5500 K)
Distanza minima
dal piano cottura

207
155

Isola / Island 120 cm

600
600
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Gas
57 cm
Elettrico
52 cm

1192

207
155

Parete / Wall 90 cm

480

480
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900

Bianco / Acciaio

2.534 €
2.391 €
1.704 €
1.611 €
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