applied luxury

Tutti i prodotti Fhiaba raccolgono un
sistema di valori e di conoscenze.
I nostri modelli sono prodotti in Italia e
si distinguono per il design ricercato, le
finiture in acciaio inox, una gamma
estesa e innumerevoli possibilità di
personalizzazioni.
Utilizziamo materiali selezionati e le
migliori tecnologie per rispondere alle
aspettative più elevate nella conservazione delle proprietà degli alimenti e dei vini.
Fhiaba si distingue per essere un marchio luxury per il settore domestico.
Sfogliando questo catalogo entrerete
nel mondo Fhiaba e avrete la possibilità
di conoscere le nostre Serie (X-Pro,
StandPlus, Classic, Country, Integrated,
Brilliance) e le caratteristiche distintive
che rendono unici i nostri elementi per
la conservazione degli alimenti.
C’è voluto quasi mezzo secolo per perfezionare e curare nei minimi dettagli
i nostri sistemi per la conservazione
degli alimenti e per introdurre sul mercato domestico dei prodotti con prestazioni professionali.
All Fhiaba products encompass a set
of values and know-how.
Our models are made in Italy and stand
out due to their sophisticated design, stainless steel finishes, the broad range and
countless possibilities for customisation.
We utilise select materials and the
best technologies to respond to the
most demanding requirements of the
preservation of food and wine.
Fhiaba stands out as a luxury brand in
the household appliance sector.
Leafing through this brochure, you’ll enter
the world of Fhiaba, with the opportunity
to find out about our X-Pro, StandPlus,
Classic, Country, Integrated and Brilliance
product ranges, as well as the distinctive
features that make our food preservation
appliances unique. It has taken almost
half a century to refine and develop our
food preservation systems down to the
finest detail and to introduce products
that perform to professional standards
of temperature maintenance onto the
household appliance market.

1970

Per 35 anni la famiglia Baron ha creato elevati standard di prodotto che nessuno al mondo ha ancora
sorpassato. Negli anni 70 l ’azienda di famiglia
inizia la produzione dei primi frigoriferi industriali,
gettando le basi di quella che in breve tempo diventerà la gamma più completa di apparecchiature per
la conservazione professionale dalle prestazioni elevate e di notevole curabilità, utilizzando le tecnologie
più innovative del momento. Nel corso degli anni, la
gamma è stata estesa ulteriormente per soddisfare le
necessità della ristorazione, panificazione e catering
commerciale.

1980

L’esperienza maturata nella produzione e nella lavorazione dell’acciaio inox e la dettagliata conoscenza
delle esigenze delle cucine professionali portano
alla creazione di una linea di cucine professionali dal
design innovativo e funzionale e dalla riconosciuta
affidabilità e robustezza, costruite secondo le più
severe norme europee in materia di sicurezza, igiene
e affidabilità.

2004

La passione per la conservazione dei cibi e il knowhow maturato nel settore industriale, spingono la
seconda generazione della famiglia Baron a creare
il brand Fhiaba, marchio che trasferisce nell’ambito
domestico le prestazioni, la tecnologia e la qualità
delle macchine ad uso professionale.

2010

In pochi anni il marchio Fhiaba è riuscito a posizionarsi ai vertici dell’offerta di elettrodomestici di alta
gamma per la conservazione domestica, distinguendosi per design, tecnologia e flessibilità all’ adattarsi
all’utilizzo quotidiano.
Le caratteristiche distintive dei prodotti Fhiaba sono
state apprezzate dai più importanti produttori di cucine
a livello internazionale, tanto che a oggi Fhiaba conta
molteplici collaborazioni con i marchi più prestigiosi.

2016

L’azienda sviluppa la propria capacità distributiva
e accresce la presenza nei mercati esteri, che
rappresentano una impor tante percentuale delle
vendite.
Oggi i modelli Fhiaba sono presenti nei più importanti showroom in Italia, Germania, Belgio, Olanda, Svizzera, Francia, Spagna, Inghilterra, Israele, Stati Uniti,
Canada, Singapore, Cina, Russia, Brasile e nei
mercati luxur y in tutto il mondo.
La politica di espansione distributiva è supportata
dalla presenza a fiere e manifestazioni riservate
al meglio del design italiano e internazionale dal
Swissbau Basilea al Design Show di Toronto, dal
Batibau Bruxelles al Kuchentrends di Monaco, fino
al Salone del Mobile di Milano e ai saloni WorldWide
Moscow.

1970

Over a period of 35 years, the Baron family has created
high product standards, which no one else in the world
has yet surpassed. In the 1970s, this family business
started manufacturing the first industrial refrigerators,
laying the foundations for what would quickly become the
most comprehensive range of equipment for high-performance professional food and wine preservation via
the most innovative technologies available at the time
and carefully designed down to the finest detail. Over
the years, the range was further expanded to meet the
needs of restaurants, bakeries and commercial catering.
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Blu. Offro la freschezza e ricevo l’ammirazione.
Blue. I offer freshness and receive admiration.
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Rosso. Nutrimento, il colore del centro della Terra, il fuoco!
Red. Nourishment, the colour of the Earth’s core, fire!
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1980

Experience gained in stainless steel manufacturing
and processing together with an in-depth knowledge
of the requisites of the professional kitchens led to
the creation of a cutting-edge professional kitchen
range marked by innovative and functional design
and recognized reliability and robustness. This range
complies with the most stringent European standards
in terms of safety, hygiene and reliability.

2004

The passion for food preservation and the know-how
developed in the industrial sector encouraged the
second generation of the Baron family to create the
Fhiaba brand. A brand that transfers performance,
technology and quality of professional equipment to
the domestic environment.

XP

Viola. La coscienza superiore e la luce interiore.
Il pensiero purificato.
Purple. Higher consciousness and inner light. Pure thoughts.

Verde. Il colore del cuore, la purezza da condividere,
la capacità di prendere coscienza interiormente.
Green. The colour of the heart, the purity of sharing,
the ability to become self-aware.

Bianco. Somma di tutti i colori, la purezza,
la delicatezza, la luce interiore.
White. The sum of all colours, purity, refinement, inner light.

Giallo. Il potere personale, la consapevolezza, la volontà.
Mi puoi vestire come vuoi ma io resto me stesso.
Yellow. Personal power, awareness, willingness.
Dress me how you want, but I will remain true to my authentic self.

2010

In just a few years the Fhiaba brand has managed to
establish itself as a leading company in the supply of
high-end luxury household appliances crafted for food
preservation, excelling in terms of design, technology
and flexibility to withstand everyday use too.
The distinctive features of Fhiaba products have been
appreciated by some of the most important international kitchen manufacturers, so much so that today Fhiaba
have numerous collaborations with leading brands.

2016

Fhiaba has developed a widespread distribution network with a strong presence in the international
market, which covers a considerable percentage of
its sales.
As well as Italy, the seller and showroom network
comprises Germany, Belgium, the Netherlands,
Switzerland, France, Spain, the UK, Israel, the USA,
Canada, Singapore, China, Russia, Brazil and with a
presence in luxury markets all over the world.
The policy of expanding distribution is being supported
by its presence at trade fairs and events dedicated
to the best in Italian and international design, from
the Basel Swissbau to the Toronto Design Show, from
the Brussels Batibau to the Munich Kuchentrends, to
the Milan Furniture Fair and Moscow Worldwide fairs.
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XP

Il design della serie X-Pro, caratterizzato dalla griglia di ventilazione superiore
e le maniglie tubolari in acciaio inox
satinato è stato studiato per soddisfare
gli amanti del look professional e rispecchia gli alti contenuti tecnologici di
tutti i modelli della
gamma Fhiaba.
The X-Pro series,
characterised by
the upper ventilation grille and
tubular stainless
steel handles, is
designed for those
who prefer a professional look. This
series reflects the
finest technological features distinctive to all models in the Fhiaba
range.

X-PRO

Con la serie X-Pro
è possibile
trasformare
qualsiasi ambiente
in una cucina
professionale
degna dei migliori
ristoranti.
With the X-Pro
Series you can
transform
any kitchen into
a professional space
worthy of the most
skilled chefs.

Serie X PRO
cantina vini 599 1T
frigo + congelatore 899 0T
X PRO series
wine cellar 599 1T
fridge + freezer 899 0T
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Serie X PRO
cantina vini 599 1T
frigo + congelatore 899 0T
X PRO series
wine cellar 599 1T
fridge + freezer 899 0T

Esternamente, l’acciaio inox satinato
assicura un grande impatto estetico,
mentre per le superfici interne a contatto diretto con gli alimenti è stato scelto
acciaio inox micropallinato, utilizzato
nelle strumentazioni medicali per le
sue proprietà antibatteriche. Dettagli
in alluminio ed elementi in vetro temperato completano gli eleganti interni.
Brushed stainless steel exteriors ensure maximum aesthetic impact, while
internal surfaces which come into direct
contact with food are made of shotpeened stainless steel, typically used in
medical equipment due to its antibacterial properties. Aluminium details and
tempered glass components complete
the smart interiors.
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I due cassettoni interamente in acciaio inox a temperatura ed umidità controllata facilitano la pulizia grazie
agli angoli interni arrotondati e alle speciali guide
telescopiche.
Le maniglie tubolari in acciaio inox satinato sono studiate per soddisfare gli amanti del look professional.
Two temperature and humidity controlled drawers,
made entirely of stainless steel are also easy to clean
thanks to the rounded internal corners and special
telescopic runners.
The tubular brushed stainless steel handles have
been specially selected for those seeking a professional look.

Serie X PRO
frigo + congelatore 899 0T
X PRO series
fridge + freezer 899 0T
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K

La Serie Classic offre le innovazioni
tecnologiche di Fhiaba declinate in un
design discreto ed immediato caratterizzata da frontali lineari e maniglie
tubolari in acciaio inox satinato.
Rappresenta l ’ideale soluzione per
l ’ ins er imento in
contesti contemporanei di un sistema di conservazione professionale
tecnologicamente
avanzato.

CLASSIC

Fhiaba’s innovative solutions have
been transformed
into a smooth,
sleek design featuring fresh aesthetics and tubular stainless steel
handles with a
brushed satin finish.
This is the ideal solution to complete
your kitchen design, offering professional refrigeration and a wine preservation
system.

Frontali lineari
e maniglie tubolari
in acciaio
inox satinato.
Clean lines for a
fresh look in the
kitchen.

Serie CLASSIC
colonna frigorifero 899 0F
CLASSIC series
fridge column 899 0F
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Serie CLASSIC
frigo + congelatore 899 0T
colonna cantina vini 599 0F
colonna frigorifero 899 0F
CLASSIC series
fridge + freezer 899 0T
wine cellar column 599 0F
fridge column 899 0F

12|13

Tutte le superfici che vengono a contatto diretto con gli alimenti sono realizzate in acciaio inox micropallinato.
Il trattamento di micropallinatura consente di ottenere superfici omogenee
con rifiniture estetiche di alta qualità e rende il materiale più robusto e
compatto.

TriMode™. Frigorifero, fresco o freezer:
è sufficiente selezionare la funzione
desiderata attraverso il menu Fhiaba
Access per modificare la temperatura
dei cassettoni. Un’opportunità che rende estremamente flessibile la gestione
degli ambienti di conservazione.

All sur faces that come into direct
contact with food are made of shotpeened stainless steel.
This shot-peened treatment allows
for strong, homogeneous sur faces
throughout and creates an appealing,
beautiful finish.

TriMode™. Fridge, fresh food or freezer:
simply select the desired mode through
the Fhiaba Access menu to modify the
operating mode of the bottom drawer.
A unique and versatile function that
makes our food preservation system
extremely flexible to manage.
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Lo stile iconico della serie StandPlus
coniuga con linee decise e contemporanee le caratteristiche proprie degli
strumenti professionali (compressori top-mount e griglia di ventilazione
superiore) con l’inconfondibile design
Made in Italy.
Top di gamma della
linea di prodot ti
Fhiaba, arricchisce
e completa sia ambienti classici che
moderni, dotandoli di un sistema
di conser vazione
d’avanguardia.

O u r Sta n d P l u s
series is an iconic
style; unmistakable Italian design
combined with
contemporary
lines and outfitted with professional features (top-mount compressors
and upp er ventilation gr ille). Fhi aba’s top of the line range of produ c t s e n h a n c e s a n d c o m p l i m e nt s
both classic and modern interiors,
equipping them with a cutting-edge food
preservation system.

StandPlus

Innovative
soluzioni tecniche
ed un elegante
design.
Elegant design
features and
advanced technical
solutions.

Serie StandPlus
cassettone TriMode™
StandPlus series
TriMode™ drawer
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Serie StandPlus
frigo + congelatore 899 1T
StandPlus series
fridge + freezer 899 1T

Even Lift™. Ripiani a scorrimento su cremagliere brevettati Fhiaba: sono riposizionabili
a qualsiasi altezza nel vano frigorifero senza
necessità di svuotarli o rimuoverli dal vano.
L’interno del frigorifero si trasforma rapidamente con facilità e velocità.
OptiView™. 10 punti luce LED illuminano il
frigo dall’alto, mentre altri 7 punti LED sono
incassati nella struttura del vano frigo, fresco
e del cassettone TriMode™. I LED hanno una
durata virtualmente illimitata, ed un consumo
di energia minimo.
Even Lift™. Sliding shelves on Fhiaba’s patented
EvenLift™ system can be adjusted to any height
in the fridge compartment without removal. The
interior of the refrigerator is quickly modified
with ease and speed.
The OptiView™ lighting system uses modern
LED technology to ensure an optimal view of the
interior. Ten LED arrays light the refrigerator
compartment from above, while 7 individual
spot lights illuminate distinct areas of the fridge
and fresh food compartments and TriMode™
drawer.
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La serie Country di Fhiaba, con il suo
classico aspetto dai bordi arrotondati
è disponibile in qualsiasi colore e si
inserisce perfettamente in ambienti
classici o rurali. è disponibile in due
dimensioni generose, la “750” (75
c m /47 0 l i t r i d i
capacità totale
e la “900” (90
cm/580
litri di capacità
totale) e due diverse configurazioni:
OT e 1T.

COUNTRY

C

Fhiaba’s Countr y
Series, with its
classic look of
r o un d e d g e s , is
available in any
c o lo ur an d p erfectly in classic or
rural design setting. It is available in two generous
sizes, the “750” (75 cm/470 litre total
capacity) and “900” (90 cm/580 litre
total capacity) and two different configurations: OT and 1T.

Linee morbide,
a tutto colore
per adattarsi
al tuo stile.
Soft lines
in full colour
to suit your style.

Serie COUNTRY
frigorifero + congelatore 749 1T
cantina vini 599 1T
COUNTRY series
fridge + freezer 749 1T
wine cellar 599 1T
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Serie COUNTRY
frigorifero + congelatore 749 1T
cantina vini 599 1T
COUNTRY series
fridge + freezer 749 1T
wine cellar 599 1T

ProVent™. Il sistema di ventilazione
ProVent™ Fhiaba garantisce un’omogenea distribuzione dell’aria fredda in tutti
i vani del Frigorifero facendo circolare
l’aria lateralmente. Si mantiene così in
ogni punto una temperatura uniforme
che favorisce una migliore conservazione degli alimenti.
ProVent™. Fhiaba’s ProVent™ ventilation
system encourages uniform distribution
of cold air in all fridge compartments by
laterally circulating air. The system maintains uniform temperature throughout
allowing for better food preservation
conditions.

TriPro™. La massima freschezza è
garantita quando ad ogni alimento è
assicurata la giusta temperatura.
È questa la filosofia alla base del triplo
sistema di refrigerazione Fhiaba. Due
compressori di ultima generazione e
tre evaporatori assicurano continuità
di funzionamento, risparmio energetico
e massima silenziosità.

La cantina vini è stata progettata per
mantenere livelli di temperatura e
umidità ideali per proteggere il vostro
vino da calore, luce e vibrazioni.
The wine cellar is designed to keep
bottles at the ideal temperature and
humidity level, while protecting your
wine from heat, light and vibration.

TriPro™. Maximum freshness is guaranteed when each food product is
preserved at the correct temperature.
This is the philosophy behind Fhiaba’s
triple refrigeration system. Two stateof-the-art compressors and three evaporators ensure continuous operation,
energy savings and maximum silence.
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Serie BRILLIANCE
frigorifero 899 0T
BRILLIANCE series
fridge 899 0T

B

La Serie Brilliance presenta esclusivi
interni in alluminio bianco che insieme
alla sofisticata illuminazione a LED
creano un ef fet to par ticolarmente
luminoso e brillante.
Disponibile nelle larghezze 90, 75 e
60 cm, offre ripiani
riposizionabili a
pieno carico e balconcini dal nuovo
design.

The new Brilliance
series presents
white painted aluminum interior walls
that in combination
with the power ful
LED lighting system,
creates a striking
ef fect and a particularly bright and
brilliant interior.
Available in widths of 90, 75 and 60 cm,
all Brilliance units come equipped with
a new repositionable glass shelf system
and adjustable balconies on a unique
rack design.

BRILLIANCE

Interni in alluminio
bianco per creare
un effetto
particolarmente
luminoso.
White aluminium
interior creates
a strikingly bright
and brilliant effect.
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Total No Frost. Sistema completamente automatico che elimina le operazioni di sbrinamento del frigorifero, del fresco e del freezer.
Inoltre consente un più rapido ripristino della
temperatura dopo ogni apertura grazie alla
notevole velocità di congelamento.
Total No Frost. 100% automatic system which
eliminates the defrosting operations of the
fridge, fresh food and freezer compartments.
In addition it enables the temperature to be
restored more quickly after opening thanks to
the notable speed of freezing.

Temperature reali. Le sonde posizionate
all’interno dei vani rilevano le temperature
reali, p oi visualiz zate p er ogni vano sul
display digitale. In caso di mancanza di tensione, le temperature più basse raggiunte
vengono registrate e visualizzate sul display
per permettere la gestione di alimenti non
correttamente conser vati.

Refrigerazione laterale. L’unico frigorifero al
mondo ad essere ottimizzato per l’integrazione totale e progettato per offrire la massima
profondità. Gli ingegneri Fhiaba hanno sfruttato lo spazio necessario all’apertura della
por ta con cerniera a fulcro variabile per
posizionare il sistema di refrigerazione,
garantendo l’apertura totale di tutti i cassetti.

Actual temperatures. The probes positioned
within the compartments measure the actual
temperatures, which are then shown on a
digital display for each compartment. In the
event of a loss of power, the lowest temperatures reached are recorded and shown on
the display to enable efficient management
of food which has not been properly stored.

Side refrigeration. The only fridge in the world
to be optimised for complete integration and
designed to offer maximum storage depth.
Fhiaba design engineers have used space
necessary to open the door with the use of a
dual-movement hinge to position the cooling
system, ensuring that all the fridge drawers
open fully.
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Fhiaba ha sviluppato i modelli della
serie Integrated, dotandoli di ingegnose soluzioni che ne permettono l’integrazione a scomparsa nel contesto
abitativo, senza rinunce in spaziosità,
design e funzionalità di utilizzo.
Fhiaba developed
Integrated series
models
are
equipped with
unique technical
s o lu t i o n s w hi ch
allow for complete integration
of the product
while maintaining
the Fhiaba characteristics of space,
functionality and
superior design.

INTEGRATED

Silenziosa
e invisibile,
scompare per poi
riapparire con le sue
rifiniture interne
di pregio.
Silent and invisible,
the Integrated series
disappear into any
kitchen design, only
to reappear
with its luxury
interior finish.
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Serie INTEGRATED
colonna freezer 599 0F
colonna frigorifero 749 0F
prosciutteria 599 0T
frigorifero + congelatore 899 0T
frigorifero + congelatore 749 0H
INTEGRATED series
freezer column 599 0F
fridge column 749 0F
prosciutteria 599 0T
fridge + freezer 899 0T
fridge + freezer 749 0H

Autochiusura Soft. Dispositivi tecnologicamente
avanzati garantiscono sempre la chiusura
rallentata e silenziosa di cassetti, cassettoni
e porte.
Soft-Closing System. State-of-the-art mechanisms ensure the slow and silent closing of
drawers and doors every time.

Fhiaba Access™. Attraverso i tasti a sfioramento è possibile accedere alla gestione
dei vani a temperatura differenziata in modo
completamente indipendente: spegnimento,
accensione e regolazione delle temperature garantiscono la massima ef ficienza
energetica.
Fhiaba Access™. By means of the touch keys
you can manage the different temperatures
of the compartments in a totally independent
way. Switching on, off and temperature adjustment functions guarantees maximum energy
efficiency.
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Modelli con due cassettoni. La combinazione di un
ampio vano superiore e di due grandi cassettoni crea
un sistema di conservazione versatile e regolabile
grazie alla possibilità di personalizzare l’utilizzo dei
cassettoni con la funzione TriMode™ .
Two-drawer models. With the TriMode™ function the
use of two large drawers can be customised by combining them into a further large upper compartment,
which creates a versatile and adjustable preservation
system.
La collezione Fhiaba si arricchisce dei nuovi
modelli 0F, colonne a tut ta altezza nelle
varianti frigorifero, freezer e cantina vini.
I Freezer 0F, disponibili nella larghezza 75
e 60 cm, hanno interni e cestoni estraibili in
acciaio inox, ripiani riposizionabili anche a
pieno carico e balconcini sulla controporta
con movimento a scorrimento ver ticale.
A richiesta è possibile ordinare il fabbricatore
di ghiaccio.
New 0F model s have been added to the
Fhiaba collection. Full-height columns in three
different types: fridge, freezer and wine cellar. The 0F Freezers, available in 75 and 60
cm widths, have stainless steel interiors and
pull-out drawers, adjustable-height shelves
even when full and door balconies with vertical sliding movement. An ice maker can be
ordered on request.
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Cantina Vini
Wine Cellar
Un grande vino deve
essere conservato al meglio.
A great wine has to be stored
in a special environment.
Le cantine Fhiaba sono progettate per
conservare i migliori vini in condizioni
ideali. Fhiaba conosce meglio di chiunque altro i quattro nemici del vino: temperatura, umidità, luce e vibrazioni
e ripone molta attenzione nel creare
dispositivi che proteggono il vino da
ciascuno di questi elementi. Le nostre
cantine mantengono inalterate tutte le
caratteristiche tecniche ed estetiche
degli apparecchi frigoriferi. Il vano
riserva offre la possibilità di modificare il livello di umidità, oltre a quello
della temperatura di conservazione,
per garantire l’ambiente adatto per
bottiglie destinate all’invecchiamento.
The Fhiaba cellars have been designed
to store fine wines under ideal conditions. Fhiaba knows as well as anyone
the four enemies of wine: temperature,
humidity, light and vibrations. Significant
attention is paid to creating appliances
that protect wine from each of these
elements. All the technical and aesthetic
features of our refrigeration appliances
remain unchanged in our cellars. The
Riser va storage compar tment gives
the option of modifying the humidity
level as well as the storage temperature, to ensure the right environment
for ageing.

Serie CLASSIC
Cantina vini 599 0F
CLASSIC series
Wine Cellar 599 0F
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I manufatti, in prezioso legno di faggio
naturale, sono realizzati da artigiani
friulani in esclusiva per Fhiaba.
L’inclinazione delle mensole è stata
studiata per valorizzare l’esposizione
delle etichette, sfruttare ogni minimo
spazio del Wine Cellar, conser vare
in modo ottimale i vini, anche dopo
l’apertura delle bottiglie.

Il Kit Enoteca Fhiaba propone due
modelli di mensole porta bottiglie:
Mensola per bot tiglie standard
da 750 mm (bordolesi, al saziane,
champ a gn ot te), a c c e s s or iat a con
cavatappi e tappi salva vino.
Mensola per bottiglie Magnum,
in grado di alloggiare anche bottiglie
standard.

The shelves, in high quality natural
b e e chwo o d , ar e made by Fr iul ian
craftsmen exclusively for Fhiaba.
The angle of the shelves has been
designed to improve the display of the
labels, to make use of every inch of
space of the Wine Cellar and preserve
the wine in the best way possible,
including once the bottles have been
opened.

The Fhiaba Wine Kit offers two models
of bottle storage shelves:
Shelf for standard 750 mm bot tles
(Bordeaux , Al sace, Champagne),
complete with corkscrew and wine
stoppers.
Sh e l f f o r Ma gn um b ot t le s , w hi ch
can also store standard bottles.

Kit Enoteca
Fhiaba
Fhiaba Wine Kit

36|37

Prosciutteria
Fhiaba
Fhiaba
Prosciutteria

Grazie alla sua versatilità, la cantina
vini di Fhiaba può trasformarsi in una
prosciutteria o in una formaggeria, consentendo anche eccellenti combinazioni
d’uso (vini e prosciutti, vini e formaggi,
prosciutti e formaggi), favorite da due
aree climatiche differenziate e da kit di
accessori concepiti per la condivisione
ottimale degli spazi e l’esposizione
corretta dei prodotti.
Con Fhiaba è così possibile avvicinarsi
a una cultur a di conser vazione e
valorizzazione professionale dei cibi,
dove ogni dettaglio concorre alla qualità dell’esperienza enogastronomica
e conviviale e al profondo rispetto dei
valori alimentari.
Thanks to its versatility, the Fhiaba Wine
Cellar can also be used to store cured
meat and cheese, enabling combinations
of use among them - wine with cured
meat, wine with cheese, cured meat
with cheese - via two differentiated
climate-controlled areas and kits of
accessories created for the optimum
division of zones and correct display
of products.
With Fhiaba you can get closer to the
professional culture of food storage
and enhancement - where every detail
contributes to enhance the quality of
the food-and-wine and convivial experiences - with the greatest respect for
food values.
38|39

Il Kit Prosciutteria Fhiaba è una precisa sintesi di esigenze estetiche,
pratiche e d’impiego professionale: una conservazione morbida del
prodotto va infatti completata con un taglio a regola d’arte, affidato a
un set di coltelli su misura per prosciutti e salumi, con lame in acciaio
inox e manici in legno, fabbricato da una prestigiosa azienda di Maniago.

Set coltelli Fhiaba
Fhiaba Set of Knives

The Fhiaba Prosciutteria Kit is a refined combination of aesthetic,
practical and professional-use solutions. A delicate storage of the
product should be completed by a perfect slicing technique obtained
via a set of tailor-made knives for ham and cold meats. Produced with
stainless steel blades and wooden handles, they are manufactured by
a prestigious Company located in Maniago (Italy).

Kit
Formaggeria
Fhiaba
Fhiaba
Cheese Set

La conservazione dei formaggi è particolarmente delicata e richiede il rispetto di precisi equilibri climatici: una
corretta umidità per evitare l’essicamento dei prodotti, un fresco ad hoc per non comprometterne le qualità organolettiche (gusto, profumo, consistenza della pasta) ed evitare processi di fermentazione. Le due aree climatiche
del Wine Cellar Fhiaba, ne consentono la trasformazione in una perfetta formaggeria: la zona inferiore è ideale per
ospitare formaggi freschi, quella superiore per gli stagionati a pasta cotta. Un set di coltelli realizzato su misura,
concentra nel minimo spazio le principali funzioni di taglio che consentono di destreggiarsi a regola d’arte con
qualsiasi tipo di formaggio. Il legno non trattato di faggio, con cui sono realizzati i manici e il tagliere, rispetta la
particolare delicatezza della materia prima.
The storage of cheese is particularly delicate and requires a precise climatic balance. A correct humidity balance
prevents products from drying out and a specific ad-hoc temperature will avoid cheese fermentation while preserving
its organoleptic qualities - flavour, smell and texture. The two climate zones of the Fhiaba Wine Cellar enable it to
be converted into a cheese cabinet: the lower part is ideal for soft cheeses, and the upper part for harder cheeses.
A tailor made set of knives performs the main cutting functions, concentrated in just a small space, which enables
whichever type of cheese to be handled precisely and professionally. The untreated beechwood of handles and chopping board respects the fineness of the raw material.

L’ergonomico tagliere in legno di faggio s’inserisce al millimetro nel vano interno ed è stato
studiato in ogni dettaglio, per l’alloggiamento
degli utensili e un’accurata pulizia. Le gancere
a soffitto sono coordinate con il rivestimento
in acciaio inox del Wine Cellar.
The ergonomic beechwood chopping board fits
perfectly in the internal compartment and has
been designed down to the finest detail for the
housing of utensils and precise cleaning. The
meat hooks match the stainless steel surfaces
of the Wine Cellar.
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Caratteristiche
Features

TriPro™
Refrigeration
La massima freschezza è garantita quando ad ogni alimento è
assicurata la giusta temperatura.
È questa la filosofia alla base del
triplo sistema di refrigerazione
Fhiaba. Due compressori di ultima generazione e tre evaporatori
assicurano continuità di funzionamento, risparmio energetico e
massima silenziosità.

TriPro™
Refrigeration
Maximum freshness is guaranteed when each food product is
preserved at the correct temperature. This is the philosophy behind
Fhiaba’s triple refrigeration system.
Two state-of-the-art compressors
and three evaporators ensure continuous operation, energy savings
and maximum silence.

™

™

™

™

TriMode

Filtro acqua

OptiView

EvenLift

ProVent

Frigorifero, fresco o freezer:
è suf ficiente selezionare la
funzione desiderata at traverso il menu Fhiaba Access™ per
modificare la temperatura dei
cassettoni. Un’oppor tunità che
rende estremamente flessibile la gestione degli ambienti di
conservazione.

Il sistema di filtraggio acqua integrato garantisce acqua bat teriologicamente pura, il filtro è
posizionato all’interno del frigo
a basse temperature. In caso di
inutilizzo di ghiaccio, la pulizia
automatica del sistema elimina eventuali stagnazioni al suo
interno e garantisce così l’ottima
qualità del ghiaccio.

10 punti luce LED illuminano il
frigo dall ’alto, mentre altri 7
punti LED sono incassati nella
struttura del vano frigo, fresco e
del cassettone TriMode™. I LED
hanno una durata virtualmente illimitata, ed un consumo di
energia minimo.

Ripiani a scorrimento su cremagliere brevet tati Fhiaba: sono
riposizionabili a qualsiasi altezza nel vano Frigorifero senza
necessità di svuotarli o rimuoverli dal vano.
L’ i n t e r n o d e l f r i g o r i f e r o s i
trasforma rapidamente con facilità e velocità.

Il sistema di ventilazione
P r oVe nt™ F h ia b a ga r a nt i s c e
u n ’o m o g e n e a d i s t r i b u z i o n e
dell’aria fredda in tutti i vani del
f r igor ifero f acendo circol ar e
l’aria lateralmente. Si mantiene
così in ogni punto una temperatura uniforme che favorisce una
migliore conser vazione de gli
alimenti.

TriMode™
Fridge, fresh food or freezer:
simply select the desired mode
through the Fhiaba Access™ menu
to modify the operating mode of
the bottom drawer. A unique and
versatile function that makes
our food preser vation system
extremely flexible to manage.

Water filter
The integrated water filter system
is positioned in the low-temperature refrigerator, which helps
guarantee bacteria free water.
With the integrated ice-maker,
an a u to ma t i c c le anin g c y c le
eliminates any stagnation in the
filtration system and thus ensures
excellent quality of ice.

OptiView™
The OptiView™ lighting system
uses modern LED technology to
ensure an optimal view of the
interior. Ten LED arrays light the
refrigerator compartment from
above, while 7 individual spot
lights illuminate distinct areas of the fridge and fresh food
compar tments and TriMode™
drawer.

EvenLift™
Sliding shelves on Fhiaba’s patented EvenLift™ system can be
adjusted to any height in the fridge
compar tment without removal.
The interior of the refrigerator is
quickly modified with ease and
speed.

ProVent™
Fhiaba’s ProVent™ ventilation
system encourages uniform distribution of cold air in all fridge
compartments by laterally circulating air. The system maintains
uniform temperature throughout
allowing for better food preservation conditions.

Efficienza
energetica
Ef ficienza energetica A+. È la
classe comune a tutti i sistemi
di conservazione Fhiaba, garanzia
di elevato risparmio di energia e
di un sempre maggiore rispetto
dell’ambiente.

Energy efficiency
Energy Efficiency A+. This is the
class of all Fhiaba storage systems, a guarantee of high energy
savings and ever increasing respect for the environment.
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Interni
in Acciaio
Inox
antibatterico
Gli interni in acciaio inox vengono
tr at t ati m e c c anic am ente p er
raggiungere la “zero porosità” ed
inibire la proliferazione batterica.
L’assenza di spigoli e fessure
facilita la pulizia eliminando le
zone non raggiungibili in cui si
potrebbero depositare particelle
di cibo.

Antibacterial
Stainless
Steel Interiors
The stainless steel interiors are
mechanically treated to reach ‘zero
porosity’ and to prevent the spread
of bacteria. Absence of corners
and crevices makes cleaning easier and eliminates unreachable
spots where food particles could
become lodged.

Humidity
control

Total
No Frost

Ice
Maker

Attraverso il Fhiaba Access menu
è possibile selezionare il livello
di umidità preferibile tra alto,
medio e basso, garanzia di corretto mantenimento dei tappi in
sughero, elemento fondamentale
della conservazione di ogni buona
bottiglia.

Sistema completamente automatico che elimina
le operazioni di sbrinamento del frigorifero, del fresco e
del f r e ezer. Inoltr e cons ente
un più rapido ripristino della
temperatura dopo ogni apertura
grazie alla notevole velocità di
congelamento.

Il produttore di ghiaccio è posizionato nella parte superiore del
cassettone TriMode™. Produce
cubetti di ghiaccio nella dimensione e nella quantità desiderata utilizzando acqua purificata
proveniente dal sistema di filtraggio incorporato.

Humidity Control
The Fhiaba Access menu enables
the preferred humidity level to be
chosen, between high, medium
and low, ensuring the correct preservation of corks, a fundamental
element for the storage of fine
wine.

Total No Frost
100% automatic system which
eliminates the defrosting operations of the fridge, fresh food and
freezer compartments. In addition
it enables the temperature to be
restored more quickly after opening thanks to the notable speed of
freezing.

Ice Maker
The ice maker is located in the
upper part of the TriMode™ drawer. It makes the desired size and
quantity of ice cubes using water
purified through the integrated
filtering system.

™

™

SuperIce

EquiLance

Attivando la funzione SuperIce™
è possibile aumentare temporaneamente la produzione di
ghiaccio, passando dai 1 kg di
cubetti del funzionamento standard ad 1,5 kg di cubetti.

Cerniera a fulcro variabile,
combina innovazione tecnolo gica e design ed è protetta da
brevet to internazionale come
tutte le soluzioni originali Fhiaba.
Il movimento autobilanciante
garantisce stabilità e resistenza
per illimitate aperture nel tempo
e soprattutto permette l’installazione ad incasso.

SuperIce™
By activating the SuperIce™ function you can temporarily increase
ice production, from the standard
1 kg of cubes to 1.5 kg.

EquiLance™

Autochiusura
soft

Dimensione
Ghiaccio

D isp osi ti v i te cn olo gic am ente
avanzati garantiscono sempre
la chiusura rallentata e silenziosa
di cassetti, cassettoni e porte.

Il menù di gestione dell’Ice Maker
permette di selezionare la dimension e dei cub et ti di ghia c cio
prodotti automaticamente fra due
tipologie: large e medium.

Soft-closing System
State - of-the -ar t me chanisms
ensure the slow and silent closing
of drawers and doors every time.

Ice Size
With the Ice Maker menu you can
choose the size of the ice cubes
produced automatically between
large and medium.

A dual-movement hinge, combining technological innovation
and design and protected by an
international patent, just like all
the original Fhiaba solutions. The
self-balancing movement ensures
stability and resistance for unlimited opening over time, and
above all enables the appliance
to be built-in.
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Fhiaba ™
Access
È di semplice utilizzo la nuova
elettronica che gestisce e controlla tutte le fasi di funzionamento
del frigorifero. Il display digitale visualizza la temperature del
Frigorifero, del vano Fresco e
del Cassettone, insieme a data
e ora grazie al sistema RealTime
Clock. Il menù interattivo Fhiaba Access™ permette all’utente di selezionare con facilità le
numerose funzioni disponibili e di
personalizzare il funzionamento
del Frigorifero secondo le proprie
esigenze.

Fhiaba Access™
The new electronic technology
that manages and monitors the
entire fridge operation process
is simple to use. Fridge, fresh
food compar tment and drawer
temperatures are shown on the
digital display, together with date
and time displayed by the RealTime Clock system. The interactive
Fhiaba Access™ menu allows the
user to easily select the many
available functions and to customise the functions of the fridge
according to their needs.

Vacation

Shopping

Per limitare il consumo di energia
durante brevi periodi di assenza, è consigliabile at tivare la
funzione Vacation, che ridurrà il
funzionamento del compressore
per ottimizzare conservazione e
consumo. È possibile selezionare
il periodo di attivazione.

Attivando la funzione Shopping,
disponibile per il vano frigorifero
ed il vano TriMode™, è possibile
predisporre il frigorifero per il
rapido raffreddamento di quantità di cibo appena acquistate e
dunque ancora a temperatura
ambiente.

Vacation

Shopping

To limit energy consumption during short holidays, it is recommended to turn on the Vacation
function to reduce the operation
of the compressor and to optimise
storage and energy consumption.
The activation period can be selected.

By turning on the Shopping function - available in the fridge and
the TriMode™ compartments - the
fridge can be set to rapidly cool a
quantity of food that has just been
introduced, which therefore is still
at a room temperature.

Anti
vibrazioni
Protezione dalle vibrazioni
garantita dall ’isolamento dei
compressori e dai dispositivi di
chiusura soft montati su tutti
i ripiani di alloggiamento delle
bottiglie.

Anti-Vibration
Vibration protection guaranteed
by insulation of the compressors
and soft-closing devices installed
on all bottle storage shelves.

™

Riserva

Non solo temperatura di degustazione: il vano Riserva™ di Fhiaba, grazie al controllo preciso
della temperatura e del livello di
umidità è indicato anche per la
conservazione di vini rossi a lungo
invecchiamento.

Riserva™
Not just tasting temperature: the
Fhiaba Riser va™ storage compar tment can also be used
to store red wines to be aged
over a long p er io d thank s to
the accurate temperature and
humidity control.

Ripiani in
legno

Porta a vetri
tre strati

I modelli Cantina Vini sono equipaggiati con ripiani realizzati in
faggio naturale con alloggiamento
sicuro delle bottiglie. Possono
accogliere bottiglie di dimensioni diverse, sono completamente
estraibili e dotati di chiusura soft
per ridurre le vibrazioni.

Nei modelli Cantina Vini le porte
si scuriscono con vetro brunito
per preservare le bottiglie dagli
effetti dannosi della luce.
Le cantine vini Fhiaba sono le
uniche dotate di porta con vetro
bronzato a 3 strati per garantire la
massima protezione dai raggi UV e
dai cambiamenti repentini di temperatura dell’ambiente esterno.

Natural wood
shelves
The Wine Cellar models come with
natural beechwood shelves with
secure bottle storage. They can
hold different sized bottles, can
be completely removed, and come
with a soft-closing mechanism to
reduce vibrations.

Triple-layer
glass door
T he doors of the W ine Cellar
models are darkened with tinted
glass to protect bottles from the
damaging effects of light. Fhiaba
wine cellars are the only ones with
triple-layer bronze glass doors to
ensure maximum protection from
UV rays and from sudden changes
in the external room temperature.
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Modelli Models

1T
Una porta, un cassettone,
tre temperature
indipendenti.

One door,
one bottom drawer,
three separate
temperatures.

Dimensioni Dimensions

0T

0H

0F

Una porta, un cassettone,
due temperature
indipendenti.

Una porta, due cassettoni,
due temperature
indipendenti.

Una porta.
Frigorifero e freezer
una temperatura.
Cantina vini
due temperature
indipendenti.

One door,
one botton drawer,
two separate
temperatures.

One door,
two bottom drawers,
two separate
temperatures.

One door.
Fridge and freezer
one temperature.
Wine cellar
two separate
temperatures.

Modello un cassettone

Modello due cassettoni

Colonna

I modelli dotati di un cassettone con la funzione TriMode™
sono dotati anche di due cassetti nel vano principale con
temperature e umidità indipendenti per una conservazione
ottimale di prodotti freschi, carni e pesce.

La combinazione di due
grandi cassetoni e di un
ampio vano principale crea
un sistema di conservazione versatile e regolabile grazie alla possibilità
di personalizzazione della
funzione TriMode™.

La collezione Fhiaba si arricchisce della nuova serie
colonne 0F a tutta altezza
nelle varianti frigorifero,
freezer e cantina vini.

One bottom drawer model
Models with one bottom drawer with TriMode™ function
are equipped with two indipendent temperature and
humidity controlled drawers in the main compartment
for an optimum preservation of fresh products, meat
and fish.

Two bottom
drawers model
The combinaton of two bottom drawers and a large
upper compartment creates a versatile and adjustable preservation system
thanks to the possibility
of customising with the
TriMode™ function.

Column
The Fhiaba collection has
expanded with the newly introduced “0F” series, a range of full height columns in
three different variations:
refrigerator, freezer and
wine cellar.

899

749

599

887 mm

737 mm

587 mm

Altezza
Height
Stand Plus, X-Pro, Country

2120 mm

2120 mm

2120 mm

Integrated, Classic, Brilliance

2050 mm

2050 mm

2050 mm

635 mm

635 mm

635 mm

Integrated

610 mm

610 mm

610 mm

Peso netto
Weight Net

210/280 kg

190/265 kg

180/245 kg

2134 mm
2064 mm

2134 mm
2064 mm

2134 mm
2064 mm

Apertura porta
Door clearance

1435 mm

1285 mm

1135 mm

Angolo di apertura porta
Door opening angle

105°

105°

105°

Capacità bottiglie
Bottles capacity

90 1T/0T

72 0T/0H
96 0F

54 1T/0T
72 0F

Classe Energetica
Energy Efficiency

A+

A+

A+

Classe Energetica
Cantina Vini
Energy Efficiency
Wine Cellar

A

A

A

Attenzione:

Si consiglia di scaricare le schede prodotto e il Design Guide aggiornato dal sito www.fhiaba.com
per le informazioni tecniche necessarie per l’installazione.

Warning:

For technical information, download the updated product data sheets and Design Guide from our
website www.fhiaba.com.

Larghezza
Width

Profondità
Depth
Stand Plus, X-Pro, Country
Classic, Brilliance

Altezza minima incasso
Minimum niche height
Stand Plus
X-Pro
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Collezione Fhiaba Fhiaba Collection
modelli
models

FRIGORIFERI
FRIDGES

CANTINA VINI
WINE CELLAR

899

899

1T

FRIGORIFERI
FRIDGES

CANTINA VINI
WINE CELLAR

0T
599

899

749

599

749

FRIGORIFERI
FRIDGES

CANTINA VINI
WINE CELLAR

0H
599

899

749

899

FRIGORIFERI
FRIDGES

CANTINA VINI
WINE CELLAR

0F
749

899

749

599

899

COLONNE
CONGELATORI
FREEZER
COLUMNS

749

599

749

599

X-PRO

XS8991TST

XS8991TWT

XS5991TWT

XS8990TST

XS7490TST

XS5990TST

XS7490TWT

XS5990TWT

XS8990HST

XS7490HST

XS8990HWT

XS7490HWT

KS8991TST

KS8991TWT

KS5991TWT

KS8990TST

KS7490TST

KS5990TST

KS7490TWT

KS5990TWT

KS8990HST

KS7490HST

KS8990HWT

KS7490HWT

MS5991TWT

MS8990TST

MS7490TST

MS5990TST

MS5990TWT

MS8990HST

MS7490HST

MS8990HWT

MS7490HWT

AS5991TWT

AS8990TST

AS7490TST

AS5990TST

BKI8990TST

BKI7490TST

BKI5990TWT

BI8990TST

BI7490TST

BI5990TWT

S8990TST

S7490TST

S8990HST

S7490HST

S8990HWT

S7490HWT

CLASSIC

KS8990FR

KS7490FR

KS5990FR

KS8990FW

KS7490FW

KS5990FW

KS7490FZ

KS5990FZ

S8990FR

S7490FR

S5990FR

S8990FW

S7490FW

S5990FW

S7490FZ

S5990FZ

STAND PLUS

MS8991TST

COUNTRY

AS8991TST

AS8991TWT

BRILLIANCE

BRILLIANCE INTEGRATED

INTEGRATED

S8991TST

S8991TWT

S5991TWT

S5990TST

S7490TWT

S5990TWT

Green

Dichiarazione del produttore

Il nostro impegno e il nostro sforzo è indirizzato nello sviluppare e
costruire prodotti ecosostenibili
a basso impatto ambientale attraverso una maggiore attenzione quotidiana verso i materiale
utilizzati e i processi produttivi
adottati.

Con la presente il produttore dichiara che i prodotti di questo catalogo rispondono, a secondo delle tipologie, ai requisiti fondamentali richiesti dalle Direttive Europee e perciò il prodotto è stato contrassegnato col marchio CE e per esso è stata emessa
la dichiarazione di conformità, a disposizione degli organi preposti al controllo del mercato.

Green

Our commitment and our effort is
directed towards developing and
building environmentally friendly
products. We achieve this through
increased daily attention to production processes and materials
used.

SMALTIMENTO DEGLI APPARECCHI USATI
Al termine del periodo di utilizzo è vietato smaltire questi apparecchi elettrodomestici con i normali rifiuti urbani, deve bensì
essere consegnato al punto di raccolta e riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Ne informa il simbolo
riportato sul prodotto, sul manuale di istruzioni o sull’imballaggio.
I materiali impiegati nell’apparecchio possono essere riutilizzati in conformità alla loro destinazione.
Grazie al riutilizzo, al riciclo dei materiali o al altre forme di riutilizzo degli apparecchi inservibili, darete il Vostro contributo alla
protezione del nostro ambiente naturale. Le informazioni relative ai punti di smaltimento degli apparecchi inservibili vi saranno
fornite dalle competenti autorità territoriali.
I PRODOTTI FHIABA SONO VENDUTI IN TUTTO IL MONDO.
Per conoscere quali modelli sono in vendita visitate il nostro sito internet oppure contattate il distributore ufficiale della vostra
zona che vi fornirà informazioni sui prodotti disponibili e sugli showroom più vicini a voi.
Le immagini e i dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e possono subire variazioni anche senza preavviso. Il produttore declina ogni responsabilità per inesattezze contenute nel presente catalogo a causa di errori tipografici.
Ci riserviamo il diritto di apportare delle modifiche migliorative o indispensabili ai prodotti senza alterarne le specifiche essenziali.
I prodotti possono subire delle modifiche a seguito di richieste migliorative e normativa CE.

Garanzia

http://fhiaba.com/resources/warranty/Fhiaba_Product_Warranty_IT.pdf

Manufacturer’s declaration

The manufacturer hereby declares that the products in this catalogue comply, according to the respective types, with the fundamental requirements of European Directives and therefore the product has been given CE marking. This means the declaration
of conformity has been issued, available to the relevant market control bodies.
DISPOSAL OF USED EQUIPMENT
At the end of the period of use, it is prohibited to dispose of these home appliances with normal household waste. They must be
delivered to the collection and recycling centre for electrical and electronic equipment. This is shown by the symbol marked on
the product, the instruction manual or the packaging.
The materials used in the appliance may be reused in accordance with their destination.
By reusing and recycling materials or through other forms of reuse of unserviceable equipment, you are contributing to protecting the natural environment.
The information on disposal centres for unserviceable equipment will be provided by your local authorities.
FHIABA PRODUCTS ARE SOLD THROUGHOUT THE WORLD.
To find out which models are sold, please consult our website or contact the official distributor in your area who will provide you
with information on the products available and the showrooms closest to you.
The pictures and information contained in this catalogue are to be considered indicative and may undergo variations even without prior notice.
The manufacturer declines all responsibility for any inaccuracies contained in this catalogue due to printing errors.
Fhiaba srl reserves the right to make any technical and aesthetic changes considered essential without prior notice.

Limited Warranty Certificate

http://fhiaba.com/resources/warranty/Fhiaba_Product_Warranty_EN.pdf

Catalogo N°09002025 IT/EN © copyright 2017

FHIABA srl
Via Fiumicino, 20
33082 Azzano Decimo PN Italy
tel +39 0434 420160
sales@fhiaba.com
www.fhiaba.com

