
  

 
 

FABER VINCE IL RED DOT DESIGN AWARD  
TALÌKA PREMIATA PER IL MIGLIOR DESIGN DI PRODOTTO 

 

L’azienda leader nel settore delle cappe da cucina vince con il suo prodotto di punta  
il più importante premio internazionale dedicato al design  

 

Milano, 3 aprile 2016. Faber, azienda leader nel settore delle cappe da cucina per il terzo 
millennio, ha vinto il riconoscimento Red Dot Design Award, il più importanti del design a livello 
internazionale, con Talìka che si aggiudica il premio per il miglior design di prodotto.  
 
“Siamo molto orgogliosi di ricevere questo premio – commenta Riccardo Remedi, managing 
director di Faber – Da sempre Faber è sinonimo di innovazione e ricerca non soltanto sul fronte 
delle tecnologia, ma anche del design. Le nostre cappe si inseriscono nella grande tradizione 
italiana della progettazione e del disegno industriale. Con Talìka siamo riusciti a creare un prodotto 
davvero rivoluzionario”. 
 
Dal 1955 il premio ha lo scopo di onorare la qualità dei migliori designer e produttori di tutto il 
mondo, un punto di riferimento per gli addetti del settore. Talìka, la prima cappa realmente 
verticale, ha ricevuto il premio nella categoria design di prodotto. Faber si unisce alla schiera di 
illustri vincitori che, negli anni passati, hanno già vinto questo premio come Apple, BMW o l’italiano 
Pininfarina.  
 
Talìka si aggiudica il premio grazie alle sue finiture innovative e di grande impatto scenico, e alle 
linee geometriche ben definite, che danno vita a 3 diversi modelli: il pannello bianco posto alla 
base incontra un pannello di color rame, uno in titanio limato incrociato e uno in cemento, 3 
versioni esclusive dell’inconfondibile stile Faber. Una cappa leggera ed elegante, una vera 
“finestra sopra il piano cottura”: grazie a Nautilus, sorprendente diffusore che in solo 15 cm di 
spessore permette di raggiungere la classe energetica A, Talìka supera le tradizionali superfici 
oblique, rendendo per la prima volta possibile la creazione di un modello perpendicolare al piano 
cottura.  

La cerimonia di premiazione di svolgerà il prossimo 3 luglio all’Aalto Theater a Essen, in Germania. 
Talìka, così come gli altri prodotti premiati, verrà presentata ed esposta nel museo del Red Dot a 
Zollverein.  

Per maggiori informazioni www.faberspa.com 

 
 
 
 
 
 
 
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. 
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