
  

FABER AL KBIS 2018 DI ORLANDO, IL SALONE DEL MOBILE  
MADE IN USA  

 
Fino a giovedì 11 gennaio l’azienda leader nel settore delle cappe da cucina presenterà i 

nuovi modelli alla più rilevante manifestazione americana di settore  
 

Milano, gennaio 2018. Faber, l’azienda marchigiana che nel 1955 ha inventato la cappa da 
cucina, sarà presente al KBIS 2017 di Orlando (Florida), da oltre 50 anni l’esposizione di 
riferimento in America per i mobili di cucina e bagno. 
 
Fino a giovedì 11 gennaio, l’azienda sarà presente alla Manifestazione presso lo stand W901, 
spazio perfetto per presentare per la prima volta a tutti gli operatori dell’importante mercato 
americano i nuovi modelli di punta per il 2018. Sarà possibile scoprire le nuove finiture di Chloé, 
rivisitazione moderna della cappa country, T- Light, modello a T rovesciata disponibile sia a isola 
che a parete, e il classico senza tempo Swift, cappa a incasso dallo stile moderno.  
 
Saranno svelate le finiture dark grey e country grey di Chloé, due tonalità ricche e perfette per 
mettere in risalto le linee pulite ed essenziali di questo modello. Bianco matt invece per T-Light, 
sfumatura che attribuisce maggiore luce allo stile pulito ed elegante del modello che, grazie al 
fascio luminoso del Led, diventa ideale per ogni tipo di arredamento. 
  
Faber è sinonimo di stile, tecnologia e risparmio energetico. All’interno dello spazio dedicato 
all’azienda, sarà possibile scoprire alcune importanti innovazioni in grado di ridurre i consumi e 
rendere migliore la qualità dell’aria in cucina. Come la tecnologia Steam Off System, un’esclusiva 
Faber che grazie alla doppia azione dell’aria elimina il problema della condensa in cucina: la cappa 
mentre aspira, emette anche getti di aria controllata in forma elicoidale e a geometria variabile, i 
quali creano dei vortici d’aria favorendo la salita e la captazione di fumi e del vapore. 
 
 
 
 
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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