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.
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.
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.

Storia History
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.

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.

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.

2010

2010

2016

2016

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.

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.

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.

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.

Collezione Fhiaba Fhiaba Collection
Frigo, freezer e cantina vini

XPX-PRO
C on l a s er ie X- P r o è p os sibile
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.

Fridge, freezer and wine cellar
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CLASSIC

Innovative soluzioni tecniche ed un
elegante design.

Linee morbide, a tutto colore per
adattarsi al tuo stile.

Frontali lineari e maniglie tubolari in
acciaio inox satinato.

Elegant design features and advanced
technical solutions.

Soft lines in full colour to suit your
style.

Clean lines for a fresh look in the
kitchen.

S 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.

B BRILLIANCE
Interni in alluminio bianco per creare
un effetto particolarmente luminoso.
White aluminium interior creates a
strikingly bright and brilliant effect.

FRIGO | FRIDGE
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, 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 stainless steel, typically used in medical
equipment due to its antibacterial properties. Aluminium details
and tempered glass components complete the smart interiors.

BEVERAGE
La praticità di un frigorifero incontra l’eleganza di una cantina
vini. Due ripiani in legno naturale estraibili conservano e proteggono il sapore del vino, mentre i ripiani in vetro ospitano
birra, soda, bibite e acqua minerale.
The practicality of a refrigerator meet the elegance of a wine
cellar. Two full extension natural wood wine racks on top preserve
and protect the flavor of the wine, while the refrigerator glass
shelfs below accommodate beer, soda, mixes and mineral water.

CANTINA VINI | WINE CELLAR
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 Riserva storage compartment
gives the option of modifying the humidity level as well as
the storage temperature, to ensure the right environment
for ageing.
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TRI MODE
frigo | fresco | freezer
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.

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

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

