
  

FABER É MAIN SPONSOR DEL CAMPIONATO MONDIALE DI ENDURO  
 

L’azienda leader mondiale del settore delle cappe da cucina, si avvicina al mondo del 
motociclismo supportando la manifestazione che farà tappa a Fabriano dal 15 al 17 luglio.  

 

Milano, luglio 2016. Faber è main sponsor della 7° prova del Motomondiale Enduro 2016, che 
si svolgerà da venerdì 15 a domenica 17 luglio a Fabriano e che conta il patrocinio della 
Regione Marche e del Comune di Fabriano.  
 
“Faber si avvicina per la prima volta a una delle specialità del motociclismo: il Campionato 
Enduro”, spiega Riccardo Remedi, Managing Director di Faber. “All’interno di una competizione 
mondiale, proprio come in un’azienda presente a livello globale come la nostra, è sempre 
importante sapere di poter contare su un’organizzazione locale, che lavora per la realizzazione di 
un piccolo pezzo appartenente a un grande puzzle. La differenza per la buona riuscita di un 
evento, dipende dall’unione tra la passione e l’impegno delle persone del posto impegnate a 
portare avanti qualcosa di importante: l’eccellenza italiana.” 

La gara prevede un tracciato lungo 3 giri di circa 55 chilometri, all’interno del quale si 
svolgeranno tre le prove cronometrate, Enduro Test, Cross Test, Xtreme Test, alle quali si 
aggiunge il Supertest del venerdì sera, per decidere poi l’ordine di partenza. Presso il paddock 
situato al Palasport Giuliano Guerrieri, uno dei principali poli sportivi fabrianesi, risiederanno le 
scuderie motoristiche partecipanti, mentre la gara si svolgerà sotto l’occhio attento di tre giudici: 
Pedro Mariano, Direttore di gara, Maurizio Micheluz, Ispettore del percorso della FIM, e Marcello 
Catena, Direttore di corsa. 

Faber sarà presente su tutti i materiali di comunicazione e sulle magliette celebrative dell'evento. Il 
logo dell’azienda marchigiana, inoltre, brillerà su 6 striscioni da 2 mt e 8 striscioni da 1 mt, mentre 
l’headquarter aziendale, farà da sfondo a un tratto del percorso della gara e sarà il punto di 
partenza delle riprese di promozione del territorio durante le 2 giornate di diretta internazionale 
della gara.  

Per maggiori informazioni sulle proiezioni e sugli eventi www.faberspa.it e www.endurogp.org 

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 
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