
  

FABER PARTECIPA ALLA KBIS 2017 DI ORLANDO, 
IL SALONE DEL MOBILE MADE IN USA  

 
Fino a giovedì 12 gennaio l’azienda leader mondiale del settore delle cappe da cucina 

presenzierà alla più rilevante manifestazione americana di settore  
 

 
Milano, gennaio 2017. Faber, l’azienda marchigiana che nel 1955 ha inventato la cappa da 
cucina, vola negli Stati Uniti per prendere parte a KBIS 2017 di Orlando (Florida), l’esposizione 
di riferimento in America da oltre 50 anni per i mobili di cucina e bagno. 
 
Fino a giovedì 12 gennaio, l’azienda sarà presente alla Manifestazione presso lo stand S5454, 
spazio ideale per ammirare gli innovativi modelli di cappa lampadario, ceiling e ad incasso nel 
piano cottura di Faber. KBIS 2017 sarà l’occasione perfetta per puntare i riflettori sull’innovativa 
tecnologia “Up&Down”, già conosciuta sul mercato europeo, ma assoluta novità per il mercato 
americano. Grazie a questa innovazione la cappa, attivata con il telecomando, scende sul piano 
cottura ottimizzandone l’efficacia per garantire il massimo comfort e funzionalità in cucina. Una 
volta terminato l’utilizzo, la cappa si ricompone con un semplice movimento: sale verso il soffitto 
liberando lo spazio della zona sovrastante i fuochi tornando ad essere un lampadario, un elemento 
di decoro e un dettaglio di stile immancabile in cucina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FABER:  
Nata nel 1955, come azienda specializzata nella lavorazione delle materie plastiche e delle resine sintetiche, a partire dal 1958 Faber si dedica alla 

produzione di cappe aspiranti per cucina, realizzando il primo modello in plexiglas e creando il cosiddetto “distretto fabrianese della cappa”. La forte 

passione e determinazione nei propri obiettivi ha fatto sì che da azienda locale si estendesse a livello europeo e poi globale, grazie ad una continua 

acquisizione di diverse sedi produttive. Presente in 4 continenti, con stabilimenti in 7 Paesi quali Italia, Svezia, Francia, Argentina, Turchia, India e Messico 

cui si aggiunge un ufficio commerciale in Russia e USA, Faber è infatti tra i primi tre produttori mondiali di cappe da cucina. In Italia, dove una cappa su due 

è Faber, il Gruppo è primo nel suo settore, mentre a livello internazionale è presente sia con il proprio marchio sia con locali marchi leader. La continua 

internazionalizzazione e apertura verso nuove sfide ha portato oggi Faber a far parte del Gruppo Franke, la grande multinazionale svizzera leader nel 

Kitchen System. Nel 2016 Faber opera un rebranding e presenta il nuovo payoff “Air Matters”, con il quale sottolinea quella che da sempre è la sua 

mission: realizzare elettrodomestici capaci di trasformare l’aria della cucina in comfort così da dare nuova vita all’ambiente cucina. 

 

 

 

Per informazioni: 
 

 
www.faberspa.com 
www.facebook.com/Faber 
Ufficio stampa 

 

K words | 02.45486501 
Liliana Panzino l.panzino@kwordsmilano.it | Sara Gugliotta s.gugliotta@kwordsmilano.it  

http://www.faberspa.com/
http://www.facebook.com/Faber
mailto:s.gugliotta@mediahook.it

