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IN TIME GRES

PIETRA DI SAVOIA AVORIO

CARATTERISTICHE
• Molle a gas per apertura
pannello frontale
• Kit camini incluso
• Filtri carbone optional

FEATURES
• Gas spring assisted opening
for front panel
• Chimneys kit included
• Charcoal filters optional

Airforce ha introdotto una linea di prodotti in GRES
PORCELLANATO, materiale sempre più presente nel mondo
dell’arredamento e dell’architettura, che si integra alla perfezione
in ogni ambiente cucina grazie alle sue molteplici finiture.

Airforce has introduced a line of products in PORCELAIN
STONEWARE, a material more and more present in the world
of furniture and architecture, that perfectly integrates in every
kitchen, thanks to its multiple finishes.

In particolare, le varianti selezionate sono:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

In particular, the selected variants are:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

Il Gres, inoltre, presenta numerosi vantaggi, come facilità
di pulizia e manutenzione, resistenza al calore e resistenza
all’umidità, caratteristiche fondamentali per chi vive l’ambiente
cucina tutti i giorni.

The Gres also has many advantages, like easy cleaning and
maintenance, heat resistance and moisture resistance, essential
characteristics for those who live the kitchen every day.
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4 GRES
parete/wall

OSSIDO BRUNO

CALCE NERA

PIETRA DI SAVOIA GRIGIA

IN TIME GRES
Portata massima: 680 m³/h
Portata massima IEC: 670 m³/h
Livello sonoro: 49/60 dB(A)
Display touch e telecomando a 4 velocità
Comando: (3+1 intensiva)
Predisposto per sistema integra
Illuminazione: 2x2,1W Led
Dimensione: 83 cm
Acciaio inox e 4 diverse finiture in gres
Finitura: (Pietra di savoia grigia, Pietra di savoia chiara,
Calce nera o Ossido bruno)
Filtri:

Filtri grasso in acciaio inox lavabili
Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow: 680 m³/h
IEC air flow: 670 m³/h
Noise level: 49/60 dB(A)
Touch control display and remote control
Control: 4 speeds (3+1 intensive)
Ready for integra system
Lamps: 2x2,1W Led
Size: 83 cm
Stainless steel and 4 different ceramic finishes
Finish: (Pietra di savoia grigia, Pietra di savoia chiara,
Calce nera or Ossido bruno)
Filters:

Washable stainless steel grease filters
Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAINTIME:
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V13

CARATTERISTICHE
• Kit camini incluso
• Filtri carbone optional

FEATURES
• Chimneys kit included
• Charcoal filters optional)

Airforce ha introdotto una linea di prodotti in GRES
PORCELLANATO, materiale sempre più presente nel mondo
dell’arredamento e dell’architettura, che si integra alla perfezione
in ogni ambiente cucina grazie alle sue molteplici finiture.

Airforce has introduced a line of products in PORCELAIN
STONEWARE, a material more and more present in the world
of furniture and architecture, that perfectly integrates in every
kitchen, thanks to its multiple finishes.

In particolare, le varianti selezionate sono:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

In particular, the selected variants are:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

Il Gres, inoltre, presenta numerosi vantaggi, come facilità
di pulizia e manutenzione, resistenza al calore e resistenza
all’umidità, caratteristiche fondamentali per chi vive l’ambiente
cucina tutti i giorni.

The Gres also has many advantages, like easy cleaning and
maintenance, heat resistance and moisture resistance, essential
characteristics for those who live the kitchen every day.
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4 GRES
parete/wall

V13
Portata massima: 725 m³/h
Portata massima IEC: 677 m³/h
Livello sonoro: 50/60 dB(A)
Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)
Timer 5/10/20 min
Comando: Avviso saturazione filtri grasso e carbone
Sensore di calore per il funzionamento automatico
Illuminazione: 2x2,1W Led
Dimensione: 90 cm
Finitura:
Filtri:

Acciaio con vetro nero e pannello in gres
“Pietra di savoia grigia”
Filtri grasso lavabili
Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow: 725 m³/h
IEC air flow: 677 m³/h
Noise level: 50/60 dB(A)
Touch control 4 speeds (3+1 intensive)
5/10/20 min timer
Control: Grease and charcoal filter control
Heat sensor for automatic functioning
Lamps: 2x2,1W Led
Size: 90 cm
Finish:

Steel with black glass and “Pietra di savoia
grigia” ceramic panels

Filters:

Washable grease filters
Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAV90:
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V14

CARATTERISTICHE
• Kit camini incluso
• Filtri carbone optional

FEATURES
• Chimneys kit included
• Charcoal filters optional)

Airforce ha introdotto una linea di prodotti in GRES
PORCELLANATO, materiale sempre più presente nel mondo
dell’arredamento e dell’architettura, che si integra alla perfezione
in ogni ambiente cucina grazie alle sue molteplici finiture.

Airforce has introduced a line of products in PORCELAIN
STONEWARE, a material more and more present in the world
of furniture and architecture, that perfectly integrates in every
kitchen, thanks to its multiple finishes.

In particolare, le varianti selezionate sono:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

In particular, the selected variants are:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

Il Gres, inoltre, presenta numerosi vantaggi, come facilità
di pulizia e manutenzione, resistenza al calore e resistenza
all’umidità, caratteristiche fondamentali per chi vive l’ambiente
cucina tutti i giorni.

The Gres also has many advantages, like easy cleaning and
maintenance, heat resistance and moisture resistance, essential
characteristics for those who live the kitchen every day.
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4 GRES
parete/wall

V14
Portata massima: 725 m³/h
Portata massima IEC: 677 m³/h
Livello sonoro: 50/60 dB(A)
Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)
Timer 5/10/20 min
Comando: Avviso saturazione filtri grasso e carbone
Sensore di calore per il funzionamento automatico
Illuminazione: 2x2,1W Led
Dimensione: 90 cm
Finitura:
Filtri:

Acciaio con vetro nero e pannello in gres
“Pietra di savoia chiara”
Filtri grasso lavabili
Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow: 725 m³/h
IEC air flow: 677 m³/h
Noise level: 50/60 dB(A)
Touch control 4 speeds (3+1 intensive)
5/10/20 min timer
Control: Grease and charcoal filter control
Heat sensor for automatic functioning
Lamps: 2x2,1W Led
Size: 90 cm
Finish:

Steel with black glass and “Pietra di savoia
chiara” ceramic panels

Filters:

Washable grease filters
Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAV90:
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V15

CARATTERISTICHE
• Kit camini incluso
• Filtri carbone optional

FEATURES
• Chimneys kit included
• Charcoal filters optional)

Airforce ha introdotto una linea di prodotti in GRES
PORCELLANATO, materiale sempre più presente nel mondo
dell’arredamento e dell’architettura, che si integra alla perfezione
in ogni ambiente cucina grazie alle sue molteplici finiture.

Airforce has introduced a line of products in PORCELAIN
STONEWARE, a material more and more present in the world
of furniture and architecture, that perfectly integrates in every
kitchen, thanks to its multiple finishes.

In particolare, le varianti selezionate sono:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

In particular, the selected variants are:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

Il Gres, inoltre, presenta numerosi vantaggi, come facilità
di pulizia e manutenzione, resistenza al calore e resistenza
all’umidità, caratteristiche fondamentali per chi vive l’ambiente
cucina tutti i giorni.

The Gres also has many advantages, like easy cleaning and
maintenance, heat resistance and moisture resistance, essential
characteristics for those who live the kitchen every day.
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4 GRES
parete/wall

V15
Portata massima: 725 m³/h
Portata massima IEC: 677 m³/h
Livello sonoro: 50/60 dB(A)
Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)
Timer 5/10/20 min
Comando: Avviso saturazione filtri grasso e carbone
Sensore di calore per il funzionamento automatico
Illuminazione: 2x2,1W Led
Dimensione: 90 cm
Finitura:
Filtri:

Acciaio con vetro nero e pannello in gres
“Calce nera”
Filtri grasso lavabili
Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow: 725 m³/h
IEC air flow: 677 m³/h
Noise level: 50/60 dB(A)
Touch control 4 speeds (3+1 intensive)
5/10/20 min timer
Control: Grease and charcoal filter control
Heat sensor for automatic functioning
Lamps: 2x2,1W Led
Size: 90 cm
Finish:

Steel with black glass and “Calce nera”
ceramic panels

Filters:

Washable grease filters
Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAV90:
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V16

CARATTERISTICHE
• Kit camini incluso
• Filtri carbone optional

FEATURES
• Chimneys kit included
• Charcoal filters optional)

Airforce ha introdotto una linea di prodotti in GRES
PORCELLANATO, materiale sempre più presente nel mondo
dell’arredamento e dell’architettura, che si integra alla perfezione
in ogni ambiente cucina grazie alle sue molteplici finiture.

Airforce has introduced a line of products in PORCELAIN
STONEWARE, a material more and more present in the world
of furniture and architecture, that perfectly integrates in every
kitchen, thanks to its multiple finishes.

In particolare, le varianti selezionate sono:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

In particular, the selected variants are:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

Il Gres, inoltre, presenta numerosi vantaggi, come facilità
di pulizia e manutenzione, resistenza al calore e resistenza
all’umidità, caratteristiche fondamentali per chi vive l’ambiente
cucina tutti i giorni.

The Gres also has many advantages, like easy cleaning and
maintenance, heat resistance and moisture resistance, essential
characteristics for those who live the kitchen every day.
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4 GRES
parete/wall

V16
Portata massima: 725 m³/h
Portata massima IEC: 677 m³/h
Livello sonoro: 50/60 dB(A)
Comando touch a 4 velocità (3+1 intensiva)
Timer 5/10/20 min
Comando: Avviso saturazione filtri grasso e carbone
Sensore di calore per il funzionamento automatico
Illuminazione: 2x2,1W Led
Dimensione: 90 cm
Finitura:
Filtri:

Acciaio vetro nero e pannello in gres
“Ossido bruno”
Filtri grasso lavabili
Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow: 725 m³/h
IEC air flow: 677 m³/h
Noise level: 50/60 dB(A)
Touch control 4 speeds (3+1 intensive)
5/10/20 min timer
Control: Grease and charcoal filter control
Heat sensor for automatic functioning
Lamps: 2x2,1W Led
Size: 90 cm
Finish:

Steel with black glass and “Ossido bruno”
ceramic panels

Filters:

Washable grease filters
Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFFCAV90:
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CONCRETE

PIETRA DI SAVOIA GRIGIA

Airforce ha introdotto una linea di prodotti in GRES
PORCELLANATO, materiale sempre più presente nel mondo
dell’arredamento e dell’architettura, che si integra alla perfezione
in ogni ambiente cucina grazie alle sue molteplici finiture.

Airforce has introduced a line of products in PORCELAIN
STONEWARE, a material more and more present in the world
of furniture and architecture, that perfectly integrates in every
kitchen, thanks to its multiple finishes.

In particolare, le varianti selezionate sono:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

In particular, the selected variants are:
• Pietra di Savoia Grigia
• Pietra di Savoia Avorio
• Calce Nera
• Ossido Bruno

Il Gres, inoltre, presenta numerosi vantaggi, come facilità
di pulizia e manutenzione, resistenza al calore e resistenza
all’umidità, caratteristiche fondamentali per chi vive l’ambiente
cucina tutti i giorni.

The Gres also has many advantages, like easy cleaning and
maintenance, heat resistance and moisture resistance, essential
characteristics for those who live the kitchen every day.
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4 GRES
isola/island

OSSIDO BRUNO

CALCE NERA

PIETRA DI SAVOIA AVORIO

CONCRETE
Portata massima: 650 m³/h
Portata massima IEC: 612 m³/h
Livello sonoro: 49/59 dB(A)
Comando:

Telecomando a 4 velocità (3+1 intensiva)
Predisposto per sistema integra

Illuminazione: 2x2,2W Led
Dimensione: 40x40 cm
4 diverse finiture in gres
Finitura: (Pietra di savoia grigia, Pietra di savoia chiara,
Calce nera o Ossido bruno)
Filtri:

Filtri grasso in acciaio inox lavabili
Filtri carbone per versione filtrante (optional)

Max air flow: 650 m³/h
IEC air flow: 612 m³/h
Noise level: 49/59 dB(A)
Control:

Remote control 4 speeds (3+1 intensive)
Rady for integra system

Lamps: 2x2,2W Led
Size: 40x40 cm
4 different ceramic finishes
Finish: (Pietra di savoia grigia, Pietra di savoia chiara,
Calce nera or Ossido bruno)
Filters:

Washable stainless steel grease filters
Charcoal filters for recirculation mode (optional)

ACCESSORI / ACCESSORIES
Kit filtri carbone attivi / Active charcoal filters kit
AFCFCA267:
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