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THIS IS FABER LUXURY
PROGETTIAMO E REALIZZIAMO LE TUE IDEE | WE DESIGN AND IMPLEMENT YOUR IDEAS

Il 2019 è un anno per noi davvero speciale, una tappa fondamen-
tale nel nostro percorso evolutivo. Giunti all’anniversario dei quin-
dici anni dell’azienda, un traguardo che attesta il forte impegno 
nell’interior design. Ci presentiamo con una collezione che mantiene 
intatti quei valori a noi cari, di eleganza delle forme, sobrietà del de-
sign e continuità nella tradizione insiti nel nostro DNA, ma aperta ai 
contributi di filosofie progettuali diversi.
Dal nostro ufficio tecnico nasce la progettazione di arredi timeless e 
con rimandi al mondo dell’arte contemporanea. L’attenzione per la 
decorazione, i materiali preziosi, le superfici lavorate con savoir-faire 
artigianale, l’alta ebanisteria che sposa tecnologie high-end. Lo staff 
paesaggista ci trasmette il suo approccio architettonico al progetto 
per l’outdoor, mutuando elementi e materiali dal mondo della na-
tura abolendo la frattura tra interno e esterno.
La Collezione faberluxury 2019 si fa interprete di tutti questi stimoli 
e dichiara il suo sguardo al futuro!

2019 is a very special year for us, a milestone in our evolutionary path. 
Having reached the anniversary of the company’s fifteen years, a mile-
stone that attests the strong commitment to interior design.
We present ourselves with a collection that keeps intact those values 
dear to us, of elegance of forms, sobriety of design and continuity in 
tradition inherent in our DNA, but open to the contributions of differ-
ent design philosophies.
From our technical office the design of timeless furniture is born and 
with references to the world of contemporary art. Attention to deco-
ration, precious materials, surfaces worked with artisanal savoir-faire,
high cabinet-making combining high-end technologies. The landscape 
staff gives us his architectural approach to the project for the out-
doors, borrowing elements and materials from the world of nature, 
abolishing the fracture between inside and outside.
Faberluxury 2019 Collection declares its gaze on the future!
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RISTORANTE ITALIANO
FILADENLFIA, PENNSYLVANIA

D’ ispirazione Belle époque, il ristorante italiano a Filadelfia; un 
chiaro omaggio all’ arte italiana, ai quadri di Giovanni Boldini. 
Un gioco di contrasti nei colori e nei materiali: i legni laccati 
avorio contro i colori freddi dei vetri a scomparsa. Illuminazi-
one importante, nella lavorazione dei vetri di Murano.

•

Inspired by Belle époque, the Italian restaurant in Philadelphia; 
a clear tribute to Italian art, to the paintings of Giovanni Boldi-
ni. A game of contrasts in colors and materials: ivory lacquered 
woods against the cold colors of hidden glass. Important light-
ing, in the processing of Murano glass.
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La richiesta di uno stile classico e raffinato accolta nella progettazi-
one su misura di questa Villa. Le texture personalizzate nel taglio 
laser della scala, ai tendaggi sino ai pannelli decorativi nei mobili.

The request for a classic and refined style welcomed in the custom 
design of this Villa. The customized  textures in the laser cut of the 
staircase, the curtains up to the decorative panels in the furniture.

Lusso degli arredi che si sposa perfettamente con la comodità of-
ferta dai grandi spazi. La ricerca dell’eleganza è stata la base di pen-
siero del nostro team.

Luxury of furniture that fits perfectly with the comfort offered by 
the large spaces. The pursuit of elegance has been the basis of our 
team’s thinking.

PRIVATE VILLA, PESCARA HOTEL MIRAMARE, PESCARA
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RELAIS DELL’ORSO, ROMA

Eleganza significa versatilità. Realizzazione 
che ha visto concretizzarsi lo stile urbano 
perfettamente integrato nella funzionalità 
di ogni stanza e di ogni elemento in essa con-
tenuto. Emblematici ed evocativi dello stile 
newyorkese i mattoni a vista, il ferro con ver-
niciatura naturale, l’uso sapiente dei vetri, 
con le loro trasparenze.

•

Elegance means versatility. Realization that 
has seen concrete urban style perfectly inte-
grated in the functionality of each room and 
every element it contains. Emblematic and 
evocative of the New York style the exposed 
bricks, the iron with natural varnishing, the 
skilful use of the glasses, with their transpar-
encies.
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Oltreoceano il negozio Zazen Bear. Spazi ampi, volumi a doppia al-
tezza, tanto bianco e dettagli luminosi per donare eleganza e pregio 
all’esposizione. I colori naturali del legno, nelle varie gradazioni si 
alternano tra di loro creando un movimentato gioco tra toni e luci.

Overseas the Zazen Bear store. Large spaces, double height vol-
umes, lots of white and bright details to give elegance and value 
to the exhibition. The natural colors of the wood, in various shades 
alternate with each other, creating a lively play between tones and 
lights.

ZAZEN BEAR, NEW YORK

Ispirazione coloniale ed integrazione con il territorio circostante e 
con i colori della natura. Materiali diversi arricchiscono l’ambiente: 
nabuk, veneziane in cuoio, kerlite effetto ferro. Nei vetri la stilizzazi-
one del logo, creato appositamente per il Resort.

Colonial inspiration and integration with the surrounding territory 
and with the colors of nature. Different materials enrich the envi-
ronment: nubuck, leather venetian blinds, iron effect kerlite. In the 
glasses the stylization of the logo, created especially for the Resort.

RESORT, GRAN CANARIA
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Innovazione in stile Urban chic. Contrasti bianco – neri per il pro-
getto per gli uffici nella città di Pescara. Pavimenti in resina lucida vs 
mattoni bianchi e strip led che canalizzano la luce in maniera modu-
lata ma attenta ai percorsi all’interno degli spazi condivisi. Acciaio 
cromato per i dettagli di finitura.

Innovation in urban chic style. White-black contrasts for the project 
for offices in the city of Pescara. Floors in glossy resin vs white bricks 
and LED strips that channel the light in a modulated way but atten-
tive to the paths within the shared spaces. Chromed steel for finish-
ing details.
 

UFFICI, PESCARA
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Ogni progetto si fa portavoce della nostra esperienza e profession-
alità che ci permettono si assecondare le esigenze del cliente ed ot-
tenere risultati sempre all’altezza delle aspettative. Anche a Londra 
il nostro team è riuscito a soddisfare i requisiti di eleganza delle linee 
e delle forme senza dimenticare praticità ed innovazione.

Each project becomes the spokesperson of our experience and 
professionalism that allow us to meet the needs of the customer 
and achieve results always up to expectations. Even in London, our 
team has managed to satisfy the elegance requirements of lines and 
shapes without forgetting practicality and innovation.

UFFICI, LONDRA
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Per ulteriori informazioni
vi invitiamo a visitare il nostro sito web.

For further information
please visit our website.

www.faberluxury.com

Follow us on: 

#FABERLUXURY

FABER LUXURY 
65013 Città Sant’Angelo  (PE) - Italy

t. +39 085 95201
 t. export: +39 339 4753722

f. +39 085 9500288
e. info@faberluxury.com

www.faberluxury.com

MADE IN 
          ITALY100%

luxuryluxury
Linee pulite e colori decisi senza dimenticare l’inserimento di det-
tagli importanti! Una realizzazione attenta alle richieste del cli-
ente, accattivante nell’immagine e nell’uso consapevole di luci e 
specchi.

Clean lines and strong colors without forgetting the inclusion 
of important details! A careful realization to the customer’s re-
quests, captivating in the image and in the conscious use of lights 
and mirrors.

NEGOZIO ANGELO GALASSO, MILANO
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