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G Grace: awakening in a dream, a romantic atmosphere, rich in emotions. 

Elegant details for a refined style, mark of a strong personality.

SABER, leader in curvy furniture, presents harmonious and soft curves in this 

collection, reinterpreting the classic in a contemporary manner. 

Grace: il risveglio in un sogno, un’atmosfera romantica, ricca di emozioni. 

Particolari raffinati per uno stile ricercato, impronta di forte personalità. 

SABER, azienda leader del mobile curvo, in questa collezione crea linee 

morbide e armoniose, reinterpretando il classico in chiave contemporanea.
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Curve seducenti, sovrapposte e sfalsate, caratterizzano il gruppo, la finitura 
goffrato pennellato ne esalta i volumi. Le piane superiori sono scorniciate e laccate 
madreperla sul perimetro, le piane inferiori sono arricchite con eleganti swarovski 
incastonati. Emozionali luci a led con tecnologia touch creano un ambiente unico.
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Fascinating, overlapped and slightly offset curves characterise the collection, 
the painted embossed finish brings out its volumes. The superior planes are 
unframed and mother-of-pearl lacquered along the perimeter, the inferior planes are 
embellished with elegant, mounted Svarowski. LED lights with touch sensors create a 
unique atmosphere.



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

Armadio Grace, le bugne centrali a basso rilievo 
creano profondità ed esaltano il gioco degli specchi 
laterali decorati con polvere di swarovski. Le maniglie 
argento mecca impreziosiscono la struttura a telaio 

delle ante scorrevoli.

Grace wardrobe, the central low relief bosses 
create profundity and bring out the play of lateral 
mirrors, which are decorated with Swarovski powder. 
The mecca silver handles embellish the sliding doors 
structure.
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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 antico10
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Particolari di qualità che fanno la differenza. I piedi del letto, del comò e dei comodini sono in 

legno massello laccato madreperla. Le maniglie argento mecca si abbinano perfettamente al colore 

caldo e delicato dei mobili.

Small details that make a big difference. Bed legs, legs of the dresser and of the night tables are 

made out of mother-of-pearl lacquered solid wood. The mecca silver handles match perfectly with the 

delicate and warm colour of furniture. 

14
Grace

15
Grace



G



18
Grace

19
Grace



La raffinatezza della finitura goffrato pennellato si coniuga con eleganza alle decorazioni in polvere di 

swarovski. Il gruppo può essere personalizzato con il piede o con lo zoccolo. Nella testiera del letto al posto dei 

bottoni possono essere inseriti raffinati cristalli.

The elegant painted embossed finish matches perfectly with the Swarovski powder decorations. Furniture 

can be customised, choosing between legs and plinths. Precious crystals can be mounted on the deb headboard 

instead of the standard buttons.
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Uno stile che si distingue. L’armadio può essere 
personalizzato con specchi centrali o laterali.
Le ante scorrevoli sono ammortizzate in apertura 
e in chiusura, dotate di ferramenta Italiana di 

qualità.

A  style that stands out. The wardrobe can be 
customised with central or lateral mirrors. The 
sliding doors are equipped with a soft-closing 
and opening mechanism and high quality Italian 
hardware.
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Bellezza e funzionalità convivono in una magica armonia. Gli armadi internamente sono accessoriati 
di serie con ripiani a vespaio e cassettiera per riporre con ordine oggetti e indumenti.

Beauty and functionality live together in perfect harmony. Wardrobes are internally equipped with 
shelves and inner dresser, useful to tidily place objects and clothes.
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Letto Tropea imbottito con ecopelle perlata, linee morbide 
e sinuose si coniugano perfettamente allo stile contemporaneo 
della camera. Il giroletto imbottito da importanza e prestigio al 
letto grazie alla doppia bombatura ad alta densità.

Tropea bed padded with pearly eco leather, soft and sinuous 
curves combine perfectly with the contemporary style of this 
bedroom. The padded bedframe embellishes the bed thanks to its 
convexity.
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•  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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ARMADIO GRACE
con specchi laterali
L.280 / P.65 / H.256

LETTO GRACE
L.192,5 / P.207 / H.125

COMO’ GRACE
con piedi
L.135 / P.54,5 / H.94

ARMADIO GRACE
con specchi centrali
L.280 / P.65 / H.256

GRUPPO GRACE 
con piedi -n.2 comodini
L.64 / P.42 / H.59,5

SPECCHIERA GRACE
L.108,5 / P.2,5 / H.82

LETTO TROPEA
L.211,5 / P.216 / H.132

POLTRONA GRACE
ecopelle perlata
L.52 / P.69 / H.82

LETTO TROPEA con contenitore
L.211,5 / P.216 / H.132

COMO’ GRACE
con zoccolo
L.135 / P.54,5 / H.82

GRUPPO GRACE
con zoccolo -n.2 comodini
L.64 / P.42 / H.47,5

LETTO GRACE con contenitore
L.192,5 / P.214 / H.125
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SABER QUALITÀ ED ESPERIENZA
Grace, una camera da letto elegante dallo stile 

contemporaneo, ideata 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
Grace, an elegant and contemporatry bedroom, created to 

furnish with elegance the most intimate location of your 
home. SABER, a brand that guarantees quality products since 

1967, with a refined style and a manufacturing completely 
“Made in italy”.
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FINITURA GOFFRATO PENNELLATO

ECOPELLE MADREPERLA

Grace



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
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