
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

SERATA A VENEZIA CON OCEAN SEA FOUNDATION 

NIGHT IN VENICE WITH OCEAN SEA FOUNDATION 

 

 

Cividale del Friuli  

Lo scorso mese, in occasione della Festival del Cinema di Venezia, Faber ha 
partecipato ad una serata organizzata da Ocean Sea Foundation, fondazione 
di livello internazionale che ha pianificato una spedizione nelle regioni 
Artiche, della quale Faber è sponsor di prima fascia, per lo studio delle micro 
e nano plastiche presenti in ambiente marino. 

In occasione della splendida serata che ha voluto sensibilizzare i presenti, 
inclusi noti personaggi dello sport e dello spettacolo, Faber è stata premiata 
per il suo costante impegno a favore dell’ambiente che ha nella 
sponsorizzazione della suddetta spedizione solo l’ultima testimonianza.  

La nostra azienda è infatti sempre stata proattiva nel settore ambientale a 
partire dalla progettazione, produzione e diffusione nel settore 
automobilistico di bombole ad alta pressione per l’uso di impianti on-board a 
carburanti alternativi, in particolare di Gas Naturale e Idrogeno, per poter 
raggiungere l’importante target della carbon neutrality.   

Last month, during the days of the Venice Film Festival, Faber participated to 

an event organized by Ocean Sea Foundation, an international foundation 

that has planned an expedition to the Arctic regions, of which Faber is a first-
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rate sponsor, for the study of the micro and nano plastics present in the 

marine environment. 

During the beautiful evening that wanted to raise awareness among those 

present, including well-known sports and entertainment people, Faber was 

rewarded for his constant commitment to the environment that has only the 

latest testimony in the sponsorship of the aforementioned expedition.  

Our company, in fact, has always been proactive in the environmental sector 

starting from the design, production and diffusion in the automotive sector of 

high-pressure cylinders for on-board use of alternative fuels, in particular 

Natural Gas and Hydrogen, in order to achieve the important goal of carbon 

neutrality. 

Fondata nel 1969 e produttiva dal 1972, Faber Industrie è leader mondiale 
nella progettazione, produzione e collaudo di bombole e sistemi per lo 
stoccaggio di gas ad alta pressione. Opera nel settore dell'energia pulita 

(bio-metano ed idrogeno), dei gas tecnici, medicali ed alimentari, delle 
miscele antincendio e di aria respirabile. Faber si è guadagnata la migliore 

reputazione per i suoi elevati standard di qualità̀ e per la sua capacità di 
rispettare le più severe specifiche stabilite da enti Internazionali, autorità 

locali e dai suoi clienti. 

 
Established in 1969 and operating since 1972, Faber has grown rapidly to 

become the world's leader in the production of cylinders (Types 1, 2, 3 & 4) 

and systems for the storage of High-

Pressure Gases for the Clean Energy 

(CNG and H2), Industrial and Air 

Breathing sectors. The world over, 

with a production capacity of a million 

cylinders, Faber has earned the best 

reputation for its high standards of 

quality and for its capability to comply 

with the most stringent specifications 

set down by International Bodies, 

Local Authorities and its customers. 

 
info@faber-italy.com                          
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