
night Gaudì



A contemporary, elegant and exclusive bedroom, matching 

refined style and strong personality. Various solutions are 

available for wardrobes, handles and beds that can be 

mixed to customize the room according to your tastes and 

needs. The details, made from solid wood, are all hand-

crafted. Four are the different finishes: light sandy ash, brown 

ash, titanium ash and antiqued silver leaf. Quality. This is the 

keyword that has characterized Saber for half a century. This 

catalogue offers refined products, where matter is moulded 

and turned into energy. 

night

Una camera da letto contemporanea, elegante ed 

esclusiva, uno stile ricercato, impronta di forte personalità. 

Le diverse soluzioni di armadi, maniglie e letti si possono 

alternare per personalizzare l’ambiente a seconda dei gusti 

e delle esigenze. Particolari in legno massello realizzati 

artigianalmente, disponibili in quattro diverse finiture: 

frassino cipria, frassino terra, frassino titanio e foglia 

argento anticata. Qualità. Ecco la parola d’ordine che da 

mezzo secolo caratterizza il marchio Saber, che in questo 

catalogo illustra prodotti raffinati, plasmando la materia e 

trasformandola in energia.

Gaudì



Want to know where I found my 
model? A tree grows upward, holds 
its branches and these, in turn, their 

twigs and these, in turn, leaves. 
And each individual part has been 

growing harmoniously, magnificently.
                                               ( gaudì )

Volete sapere dove ho trovato la 
mia ispirazione? In un albero; l’albero 

sostiene i grossi rami, questi i rami 
più piccoli e i rametti sostengono le 
foglie. E ogni singola parte cresce 

armoniosa, magnifica.
                                               ( gaudì )



6
gaudì
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gaudì

Comò comodini Laguna frassino cipria/frassino terra
Specchiera Duo 
Letto Onda testiera/frassino terra/ecopelle vintage beige



Le piane di comodini e comò sono sagomate frontalmente e ammorbidite ai lati 

dalla curvatura a saponetta, gli spessori danno importanza e carattere al gruppo. 

La testiera del letto, i piedi, le maniglie e le cornici in legno massello tinto a strac-

cio infondono un’armoniosa leggerezza all’ambiente.

Bedside tables and dressers surfaces have been shaped frontally and softened by 

rounded sides, while thickness gives importance and character to the unit. The bed 

headboard, legs, handles and frames made from solid ragged wood provide a 

balanced lightness to the environment.   
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Comò comodini Laguna frassino cipria/frassino terra
Letto Onda frassino cipria/testiera ecopelle vintage marrone/frassino terra



Armadio RIALTO unico nella sua eleganza. Il telaio delle ante scorrevoli 

è arricchito dalla cornice perimetrale in legno e dallo specchio bronzato 

con serigrafia creclè. Nel letto il piede in frassino ad angolo fa risaltare 

ulteriormente la pediera sagomata.

RIALTO wardrobe, unique in its elegance. The sliding doors’ structure 

is enriched by the wooden perimeter frame and the bronzed mirror with 

crackled printing. The ash wood curved legs underline the moulded foot 

board.
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Armadio Rialto frassino cipria/frassino terra
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Comò comodini Laguna frassino cipria/frassino titanio
Specchiera Duo
Letto Onda testiera/frassino titanio/ecopelle vintage beige



Particolari che fanno la differenza: il massello che avvolge i pannelli imbottiti della 

testiera del letto lo impreziosisce, il traforo lo rende unico. Il legno frassino tinto ar-

tigianalmente nella finitura titanio conferisce un tocco di modernità all’intera camera 

da letto.

Details that make the difference: the solid wood enveloping the padded panels of the 

bed headboard makes it precious, while the fretwork makes it unique. The artisan pain-

ted ash wood with titanium finish confers a touch of modernity to the entire bedroom.
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Fantasie geometriche risaltate dai contrasti di colore: armadio MOTIVI la 

bugna traforata in legno tinto a straccio e lo specchio bronzato spezzano 

la continuità dello specchio riflettente. 

Geometric patterns enhanced by colour contrasts: MOTIVI wardrobe, 

where the tinted perforated wooden boss and the bronzed mirror break 

the continuity of the reflecting mirror.
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Armadio Motivi
frassino cipria/frassino titanio



The great book, always 
open and which we 
should make an effort 
to read, is that of 
Nature.
                              (gaudì)

IL grande libro, sempre 
aperto e che dobbiamo 
sforzarci di leggere, è 
quello della Natura.
                              (gaudì)
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Comò comodini Laguna frassino cipria/foglia argento antico
Specchiera Duo
Letto Onda testiera frassino cipria/foglia argento antico/ecopelle vintage beige
Armadio Motivi frassino cipria/foglia argento antico
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La calda delicatezza della finitura frassino cipria si fonde perfettamente 

alla foglia argento anticata: un abbinamento ricercato, una lavorazione 

preziosa realizzata manualmente con grande capacità e maestria arti-

gianale.

The warm refinement of the light sandy ash finish beautifully blends with 

the antiqued silver leaf creating an exquisite combination, a precious 

work hand-crafted with great competence and artisanal skills.
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Comò comodini Laguna frassino cipria 
Specchiera Duo
Letto Onda testiera frassino cipria/ecopelle vintage beige



Eterna eleganza della semplicità. Camera Gaudì frassino cipria, ogni 

dettaglio è curato con la massima attenzione. Il colore caldo della struttu-

ra si sposa perfettamente al disegno geometrico degli specchi.

The eternal elegance of simplicity. Gaudi bedroom with light sandy ash 

finish, every detail is made with the utmost care. The structure’s warm 

colour perfectly matches with the geometric design of mirrors.
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Armadio Motivi frassino cipria



Particolari in legno massello lavorati artigianalmente. Saber propone 

numerose soluzioni personalizzabili nel colore della finitura per rendere 

unica la vostra stanza dei sogni. Specchiera Duo, armoniosa alternanza 

tra specchio bronzato e riflettente.

Solid wood details produced artisanally. Saber offers numerous customi-

zable solutions as for finish colours to make your dream bedroom unique. 

Duo mirror, a balanced combination of bronzed and reflecting glass.
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Comò Laguna frassino cipria
Specchiera Duo
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Lucentezza raffinata: Armadio RIALTO il telaio è impreziosito dalla cor-

nice perimetrale in legno tinta su tinta, lo specchio bronzato serigrafato 

rende unica questa creazione Saber.

Refined brightness: RIALTO wardrobe. The structure is enriched by the 

wooden colour-on-colour perimetral frame, the printed bronzed mirror ma-

kes it a unique Saber’s creation.

Armadio Rialto frassino cipria



Color in certain places 
has the great value of 
making the outlines and 
structural planes seem 
more energetic.
                              (gaudì)

Il colore in determinati 
posti ha il grande 
pregio di far sembrare 
più energici i profili e i 
piani strutturali.
                              (gaudì)
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Comò comodini Trend frassino cipria/frassino terra
Specchiera Vela frassino cipria
Letto King testiera ecopelle vintage marrone bordino a contrasto beige/frassino cipria/frassino terra
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Asrmadio MOTIVI frassino terra, un caldo tocco di moderni-

tà. La bugna in legno tinta a straccio e il gioco di specchi ri-

chiamano la maniglia in legno a forma di trapezio del comò 

e dei comodini TREND. 

MOTIVI wardrobe in brown ash finish, a warm touch of 

modernity. The tinted wooden boss and the game of mirrors 

recall the trapezoid wooden handle of the TREND dresser 

and bedside tables. 

Armadio Motivi
frassino cipria/frassino terra
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Comò comodini Trend frassino cipria/frassino titanio
Specchiera Vela frassino cipria
Letto King testiera ecopelle vintage beige bordino a contrasto grigio/frassino cipria/frassino titanio
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Funzionalità e bellezza: gli armadi internamente sono accessoriati di serie 

con ripiani e cassettiera per riporre con ordine oggetti e indumenti. Le ante 

scorrevoli sono ad apertura e rientro ammortizzato.

Functionality and beauty: the wardrobes are equipped with standard shel-

ves and drawers where you can comfortably store your objects and clothes. 

The sliding doors feature a cushioned opening and closing system. 



Ampio spazio alla personalizzazione. In questa collezione le diverse 

soluzioni di armadi, maniglie e letti si possono alternare per personalizzare 

l’ambiente a seconda dei gusti e delle esigenze. 

Wide customization opportunities. In this collection, you can mix various 

solutions of wardrobes, handles, beds in order to meet the bedroom’s 

requirements and your taste.
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Armadio Rialto
frassino cipria/frassino titanio





SABER: QUALITÀ ED ESPERIENZA
Gaudì night, mobili eleganti dallo stile contemporaneo, ideati per arredare con raffinatezza l’ambiente più 

intimo della vostra casa. SABER, un marchio che dal 1967 garantisce qualità ai propri prodotti, con uno 
stile ricercato e una produzione interamente “Made in Italy”.

SABER: QUALITY AND EXPERIENCE
Gaudì night: elegant pieces of furniture with a contemporary style, designed to furnish the most intimate 
room of your house with refinement. SABER, has been manufacturing high-quality products since 1967, 

offering a sophisticate style and a totally “Made in Italy” production.

FINITURA FRASSINO CIPRIA

FRASSINO TERRA FRASSINO TITANIO FOGLIA ARGENTO ANTICO

•  La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza l’obbligo di preavviso.
• The company reservs the right to make changes to products with no prior warning.
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night Gaudì

Armadio Motivi
L.280 / P.65 / H.256

Letto King tapezzato
L.200 / P.213,5 / H.122

Comò Laguna
L.137 / P.59 / H.90,5

Armadio Rialto
L.280 / P.65 / H.256

Comodino Laguna
L.66 / P.45 / H.64,5

Comò Trend
L.137 / P.59 / H.90,5

Comodino Trend
L.66 / P.45 / H.64,5

Letto Onda legno
L.185 / P.207,5 / H.125

Specchiera Vela
L.105,5 / P.3 / H.90

Specchiera Duo
L.98 / P.3,5 / H.85



made exclusively in italy

Via Arena, 8 _ 61022 Montecchio di Vallefoglia (PU) Italy 
Tel. +39 0721 490036 _ Fax +39 0721 490110

www.sabermobili.com _ info@sabermobili.com


