
 

 
LE CAPPE DEL FUTURO SECONDO FABER 

 
Da Tower e Exagon, cappe smart con funzione cooking assistant, a Tower Isola, capace di 

eliminare ogni impurità dall’aria. Da Kiara, realizzata dal Politecnico di Milano a Lighting Arm, 
cappa con braccio elettronico luminoso, 5 avveniristici concept  

per altrettanti nuovi stili di vita in cucina. 

 
Milano, Eurocucina – FTK, Salone del Mobile 2016. Dalla cappa dotata di ricettario elettronico a 
quella capace di eliminare ogni minima impurità dall’aria, fino alla cappa di design firmata in 
collaborazione col Politecnico di Milano, Ecco le cappe del futuro secondo Faber: nuovi codici 
estetici, soluzioni tecnologiche innovative e idee capaci di rivoluzionare l’idea stessa della cappa 
aspirante. 
 
Tower ed Exagon sono le cappe smart con l’innovativa funzione “cooking assistant”: un vero e 
proprio ricettario elettronico comodamente governabile attraverso una app dedicata. Tower Isola è 
dotata invece di un rivoluzionario dispositivo chiamato INNOV-AIR che ripulisce costantemente e 
completamente l’aria. In tema di concept avveniristici Faber poi ha voluto coinvolgere i designer 
del futuro per realizzare Kiara, una nuova cappa a parete realizzata in collaborazione con gli 
studenti del Politecnico di Milano, che rivede con originalità le classiche linee dei modelli in stile 
country. Infine Lighting Arm, la cappa incastonata nel piano cottura che si sdoppia grazie a un 
ergonomico braccio elettronico svelando un potente fascio luminoso.   
 
TOWER: COL TABLET E LA APP DEDICATA LA CAPPA DIVENTA UN COOKING ASSISTANT  
 
Un aiuto chef in cucina che segue passo dopo passo la realizzazione di una ricetta scelta in 
memoria. No, non è servizio di cuoco a domicilio, ma una cappa smart che pensa e agisce come 
un robot. Si chiama Tower e rappresenta la “cappa che tutti avremo nelle nostre case tra qualche 
anno”, un modello che tramite tablet e una apposita app dialoga direttamente con il piano cottura 
gestendo l’aspirazione necessaria mano a mano che si procede con la cottura del cibo. Grazie 
all’archivio di ricette interattive, poi, Tower aiuta l’utente nella realizzazione dei piatti. In men che 
non si dica sul display a parete, compaiono progressivamente gli step da seguire per realizzare 
con successo la ricetta con tanto di consigli e suggerimenti. La tecnologia intelligente utilizzata si 
unisce così agli alti standard nel trattamento dell’aria: la superficie di aspirazione è posta da 
entrambi i lati della cappa per aumentarne la capacità. Un design innovativo caratterizza Tower 
mettendo in luce l’avveniristico display che percorre perpendicolarmente il piano cottura, gestito 
con un tablet tramite una app.  
 
HEXAGON: QUANDO IL DESIGN ESALTA LA TENCOLOGIA   
 
Anche Exagon grazie alla rivoluzionaria funzione “cooking assistant”, si colloca nella nuova 
generazione di cappe intelligenti, che “capiscono” da sole cosa sta accadendo sul piano cottura. 
Caratterizzata da una elegante barra in rame, Exagon è dotata di una rotella esagonale che, grazie 
a un semplice gesto, ne scandisce la doppia funzionalità: cappa e cooking assistant. L’interfaccia 
intuitiva, posta nella parte superiore della cappa, permette di visualizzare le ricette e di seguirle 
passo dopo passo. Sotto la barra, invece, il pannello inclinato ultra sottile nasconde l’anima 
dell’elettrodomestico: motore e superfice di aspirazione. Il tutto gestito con uno smartphone tramite 
una app.  
 
TOWER ISOLA: LA CAPPA CHE RIPULISCE L’ARIA DA OGNI COMPONENTE INQUINANTE 
 
Quando le nuove tecnologie incontrano il design più contemporaneo, nasce Tower Isola: il 
disegno minimale, caratterizzato dalla superficie in vetro racchiude una nuovo assetto tecnologico 
in grado di ripulire a fondo l’aria non solo da ogni sostanza prodotta dalla cottura dei cibi, ma 
anche da germi e batteri e da altri agenti inquinanti. “Le cucine di oggi sono sempre più esposte a 



inquinamenti atmosferici di diversa matrice – spiega Luca Colciago R&D Manager di Faber - Il 
sistema di riciclaggio INNOV-AIR ha lo scopo di filtrare e distruggere batteri, inquinanti o odori per 
fornire un’aria pulita e sana”. Come? Avvalendosi del processo di fotocatalisi, un fenomeno 
naturale prodotto da una reazione di ossido-riduzione sotto l'azione della luce e di un catalizzatore. 
A contatto con l'UV, il catalizzatore diventa un potente ossidante che riduce odori, composti 
organici volatili, residui chimici e inquinamento atmosferico. A differenza di altri sistemi di 
trattamento dell'aria, come per esempio la ionizzazione, la fotocatalisi non produce azoto o odori, 
ed evita l’emissione di ozono, risultando così completamente innocua per l'uomo. INNOV-AIR è 
sinonimo di funzionalità e semplicità, oltre a produrre pochissima rumorosità durante l’utilizzo.  
 
 
KIARA: LA CAPPA FIRMATA DAI GIOVANI DESIGNER DEL POLITECNICO DI MILANO    
 
Gli studenti del Politecnico di Milano a scuola da Faber. L’azienda ha messo al centro di un 
importante progetto i giovani talenti assegnando loro l’incarico di disegnare una cappa dalla forte 
personalità. Il risultato si chiama Kiara, una cappa davvero fuori dagli schemi il cui design richiama 
uno stile country riveduto e corretto con forme leggermente arrotondate che incontrano linee 
decise ai bordi, sottolineate dalle componenti in rame. Il risultato è una forma insieme classica e 
contemporanea, che spicca per la funzionalità e ribadisce, ancora una volta, le alte prestazioni dei 
prodotti Faber. Ma c’è di più: da questa sfida è nata un’opportunità unica: l’azienda ha premiato 
una componente del team del Politecnico che ha partecipato al progetto, inserendola in azienda 
per uno stage formativo. 
 
LIGHTING ARM: LA CAPPA A INCASSO APRI E CHIUDI 
 
Un nuovo concetto di cappa prende il nome di “Lighting arm” per togliere ogni dubbio sul ruolo 
principe della luce e dell’inedito supporto apri e chiudi che lo caratterizza. Il braccio tecnologico, di 
cui è dotato, svolge una duplice azione: se non è in funzione si ricompone sul corpo cappa 
conferendo uniformità al piano cottura. Al momento dell’utilizzo, invece, il braccio elettronico si 
solleva verticalmente svelando il fascio luminoso che contraddistingue il concept Faber. Al di sotto 
l’ampia superfice di aspirazione garantisce le migliori prestazioni in termini di efficienza. 
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