
 

 
SALONE DEL MOBILE: 

FABER E HAUTE MATERIAL INCONTRANO COLMAR 
 

L’azienda italiana che ha inventato la cappa aspirante, il brand di spicco nella 
lavorazione del legno e il marchio di abbigliamento sportivo protagonisti dell’evento 

“Haute Material meets Colmar” 
 

Milano, Salone del Mobile 2016. Tre grandi brand e un unico obiettivo: il gusto per l’innovazione 
espresso nella continua ricerca e sperimentazione di soluzioni sempre all’avanguardia, tanto in 
cucina quanto nella lavorazione del legno e nella moda.  
 
In occasione del Salone del Mobile, Faber e Haute Material, nomi di spicco all’interno del 
panorama del design made in Italy, incontrano Colmar, storico marchio italiano di abbigliamento 
sportivo, e diventano protagonisti di un evento che fa dell’unione sorprendente tra materiali e 
ambienti, il suo elemento distintivo. Le tre aziende saranno infatti presenti all’interno del Brera 
Design District con “Haute Material meets Colmar”.  
 
A partire dal pomeriggio di lunedì 11 aprile e fino a domenica 17, all’interno dello spazio 
Colmar di via Borgonuovo, per il progetto Convivio, è possibile ammirare 3 istallazioni di 
cucine, incastro perfetto tra le cappe Faber, i suoi piani cottura e gli innovativi progetti Haute 
Material dedicati all’ambiente protagonista della casa.  
 
L’appuntamento permette di scoprire Hoo-B, esclusiva cappa Faber presentata a Eurocucina 
2016, incassata nel piano di lavoro: nera ed elegante, ricercata nel suo stile. Novità che introduce 
un altro progetto dedicato ai consumatori Faber: la possibilità di scegliere un piano cottura (dei 3 
modelli in gamma) in grado di connettersi perfettamente con oltre 40 referenze di cappe 
dell’azienda, non soltanto con quelli più nuovi. Hoo-B è infatti abbinata ad un piano cottura da 60 
cm mentre, ad arricchire le altre due istallazioni di cucine presenti, due piani da 90 cm.  
 
Non solo cappe, l’evento fuori salone, è anche l’occasione per svelare le nuove proposte Haute 
Material, con progetti a firma di Mauro Brazzo, Giulio Iacchetti, Emilio Nanni e Luca Pegolo. 
La matericità di legni pregiati e rari - con lavorazioni e trattamenti esclusivi - si confronta con il 
mondo della cucina, valorizzandosi nell’abbinamento con la pietra e abbinandosi a soluzioni hi-
tech di altissimo profilo. 
 
L’accostamento inedito di materiali e lo studio delle tecnologie più moderne sono il filo conduttore 
che unisce l’innovativa gamma Faber, i nuovi prodotti Haute Material e la collezione Colmar FW 
2016/17. Sarà possibile approfondire questa partnership visitando anche l’installazione realizzata 
presso il flagship store ColmarLab di Piazza Gae Aulenti dove poter ammirare il piano di cottura 
Faber di 90 cm. Ancora una volta le creazioni Haute Material sono pezzi unici, ricavati da legni 
selezionatissimi e ricercati, lavorati con rispetto, sapienza e artigianalità. Rispettando la storia che 
racchiude e attraverso una continua ricerca e sviluppo, la materia prima viene reinventata,  nel 
solco del “Made in Italy” più autentico che è in grado di rinnovarsi con continuità.  

 

 
11-17 aprile 2016  
c/o Spazio Colmar 

Shoowroom Manifattura Mario Colombo 
 Via Borgonuovo, 16 – Milano 

10:00 – 20:00 
 

ColmarLab 
Piazza Gae Aulenti, 6 - Milano  



 

 
 
ORARI:  

Lunedì 11: preview pomeridiana (15:00 – 20:00) 

Martedì 12: apertura  10:00 – 20:00 

Mercoledì 13: press day Colmar 10:00 – 20:00 

Giovedì 14: apertura  10:00 – 20:00 

Venerdì 15: apertura  10:00 – 20:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 

 
www.faberspa.com 
 

 

Haute Material 
Responsabile marketing: Francesco Saccaro marketing@hautematerial.com 
Website:  www.hautematerial.com 
Area download: www.hautematerial.com/download  
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