
 

FABER  E GLI STUDENTI DEL POLITECNICO DI MILANO  
PROGETTANO LA CAPPA DEL FUTURO 

 
L’azienda leader mondiale del settore rinnova la collaborazione con la prestigiosa università 
milanese per realizzare progetti innovativi che rendano unica la user experience delle cappe 

aspiranti 
 

Milano, maggio 2016. Come sarà la cappa del futuro? Quali tecnologie e quale design dovrà 
avere per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori? Come integrare le nuove prospettive 
che l’internet of things offre già oggi? Come si potrà interagire con l’elettrodomestico in una 
modalità che sia ancora più funzionale e immediata? 
 
Faber, leader mondiale nel settore delle cappe aspiranti, rinnova la sua collaborazione con il 
Politecnico di Milano, investendo sui giovani designer per rispondere alle esigenze dei mercati 
globali proponendo concept ancora più innovativi, funzionali e  performanti. 
 
Il progetto, ripartito proprio oggi, è finalizzato a trovare nuove strade per rendere superlativa la 
user experience delle cappe Faber. Non soltanto dal punto di vista dell’estetica, ma anche e 
soprattutto da quello tecnologico. Risparmio energetico, sostenibilità ambientale, interazione con 
l’utente e funzionalità sempre nuove: ecco le sfide da affrontare, senza dimenticare la versatilità 
che questo elettrodomestico deve avere, per inserirsi alla perfeziione in un ambiente, quello della 
cucina, che è il centro della dimensione domestica delle famiglie. 
 
Guidati dal Professore Samuel Codegoni, designer e docente al Politecnico di Milano, gli 
studenti esploreranno nuove materie e tecnologie in grado di rafforzare sempre di più l’esperienza 
che il consumatore vive utilizzando una cappa Faber.  
 
A salire in cattedra anche Elisa Spanò, giovane studentessa del Politecnico di Milano, che nel 
2015 ha partecipato al progetto Faber: il suo gruppo di lavoro è stato riconosciuto come il migliore, 
e ha portato alla realizzazione di Kiara, concept esposto anche durante la scorsa edizione di 
Eurocucina. Elisa è stata premiata con uno stage formativo all’interno dell’azienda.  
 
Venerdì 6 maggio gli studenti del Politecnico presenteranno le loro proposte e soluzioni, Faber 
valuterà i progetti con l’auspicio di ripetere la storia di successo di Veil e lanciare sul mercato la 
cappa del futuro!  
 

FABER E IL POLITECNICO: UNA STORIA INIZIATA NEL 2012 

 
La partnership tra Faber e gli studenti di design industriale del Politecnico di Milano, 
capitanati dal professor Samuel Codegoni, è iniziata nel 2012. L’unione tra la capacità dell’azienda 
di innovare il mercato e l’attenzione degli studenti nella realizzazione di un prodotto esteticamente 
all’avanguardia, ha visto nascere Veil, cappa aspirante dal design sofisticato, evoluzione della 
classica estetica camino, presentata a Eurocucina 2014 e oggi tra i modelli di punta della 
collezione del marchio.  
 
La sinergia che ha portato le due realtà a collaborare insieme e a lanciare sul mercato questo 
modello, si è rinnovata anche in occasione di Eurocina 2016: Faber ha infatti selezionato nel corso 
del 2015 alcuni team e li ha coinvolti per la realizzazione di un concept presentato durante la 
scorsa edizione della fiera. Da questa nuova collaborazione è nata Kiara.  
 
Kiara è 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.  
 



 

Dopo l’esperienza positiva con il Politecnico di Milano, Faber continua a investire nei giovani talenti 
con il coinvolgimento anche dello IED di Roma e del Poliarte di Ancona, istituti che si uniscono al 
polo universitario lombardo per studiare nuovi concept, per creare un laboratorio di progetti e idee 
per la cucina del domani.  
 
 
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 Faber è presente sia con il proprio 

marchio sia con locali marchi leader. La continua internazionalizzazione ed apertura verso nuove sfide ha 

portato oggi Faber a far parte di Franke, la grande multinazionale svizzera leader nel Kitchen System 

Per informazioni: 

 

www.faberspa.com 

www.facebook.com/Faber 
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