
Dal 1987 Saba dedica il suo impegno a promuovere 

la cultura del relax, attraverso creazioni d’arredo che 

sottendono un’accurata ricerca dei materiali, una 

lavorazione mirata e la messa a punto di processi 

costruttivi all’avanguardia. 

Le sedute Saba soddisfano i bisogni reali di ogni 

fruitore ed emozionano grazie ad una bellezza estetica 

ben calibrata. Se ami il design poco incline agli 

eccessi, più orientato ai principi di qualità ed 

ergonomia, poltroncine e divani Saba, per indoor o 

per outdoor, sono dedicati a te. 

In ogni creazione Saba entrano in gioco macchinari di 

altissima precisione, che garantiscono il massimo 

controllo in tutte le fasi produttive, elevata esperienza 

nella lavorazione artigianale e accurata scelta dei 

materiali.
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S E D U T E

 Le sedute Saba sono veri e propri oggetti di design, 

progettati per garantirti il massimo comfort e per 

definire gli spazi della tua casa con personalità. Dietro, 

ci sono i disegni geniali di designer come Sergio 

Bicego, Antonio Marras, Giuseppe Viganò, Nicola 

Pavan, Paolo Grasselli, Emilio Nanni, Marco Zito.

L’iconico divano Pixel, che quest’anno compie 

il suo decimo compleanno, si alleggerisce 

nelle forme e migliora le proprie performances 

tecniche, in modo da trovare il proprio spazio 

ideale sia nell’indoor che nell’outdoor. Nuove 

cromie, nuove dimensioni, nuovi tessuti.
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L E T T I

Tessuti pregiati e forme stilisticamente evolute 

entrano in camera da letto, con collezioni notte 

firmate Saba diventate iconiche per la specificità 

delle cuciture, giroletti con basi rivestite in pelle, 

pannelli posizionabili per creare aree extra. 

Se sogni un letto made in Italy, progettato per 

racchiudere innovazione ed elevata artigianalità, 

scegli un letto Saba: l’autentica essenza si 

esprime in dettagli ricercati, texture ad alta 

personalizzazione, forme fluide e dinamiche, ma 

precise e rigorose allo stesso tempo. I letti Saba 

garantiscono il comfort più elevato e riempiono 

gli spazi di valore. 

Letto Avant - Après
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Casa Amica Genesin presenta 
Saba a Loreggia, Padova.

Richiedici un appuntamento.

O U T D O O R

Sono tante, tantissime, le forme del design 

proposte da Saba. Proprio dove il richiamo alla 

libertà è più forte e la creatività si riempie di 

nuove ispirazioni, Saba risponde con sedute 

outdoor che trasmettono una preziosa versatilità 

ed un alto tasso di personalizzazione. Tessuti, 

sistemi di costruzione, materiali non perdono di 

vista i loro molteplici obiettivi: interpretare 

l’ambiente con classe, resistere alle intemperie, 

creare luoghi di confortevole relax.
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