
Marylin, romantiche emozioni si 
trasformano in materia. Sinuose curve 
dominano questa collezione, dettagli 
raffinati la impreziosiscono. Saber, 
azienda con un’ esperienza di oltre 50 
anni nel settore del mobile, in questa 
nuova creazione cura ogni dettaglio con 
grande abilità artigianale proponendo 
un design che reinterpreta il classico in 
chiave contemporanea.

Marylin, romantic emotions are 
transformed into matter. Sinuous 
curves dominate this collection, 
refined details embellish it. Saber, 
a company with over 50 years of 
experience in the furniture sector, 
in this new creation takes care of 
every detail proposing a design 
that reinterprets the classic in a 
contemporary key.
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Il risveglio della primavera, un’atmosfera 
romantica, ricca di emozioni. L’eleganza del 

curvo per una camera da letto da sogno. 

The awakening of spring, a romantic atmo-
sphere, full of emotions. The elegance of the 

curves for your dream bedroom.
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La finitura goffrato pennellato è esaltata da morbide pennellature di colore. I numerosi particolari 
perlati danno lucentezza e personalità ad ogni elemento della collezione. Brillanti svarowski impre-
ziosiscono le decorazioni sui fianchi curvi in legno.

The spatula finish is enhanced by soft brush strokes of color. The numerous pearly details give shine 
and personality to each element of the collection. Shiny svarowski embellish the decorations on the 
curved wooden sides.
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Armadio Marilyn, bellezza e funzionalità convivono in una magi-
ca armonia. Le ante a telaio sagomate lateralmente sono arric-
chite da specchi, incorniciati da lucenti svarowski. 
Gli armadi internamente sono accessoriati con ripiani a vespaio 
e cassettiera per riporre con ordine oggetti e indumenti.

Marilyn wardrobe, beauty and functionality coexist in a 
magical harmony. The side-shaped framed doors are enriched 
by mirrors, framed by shiny svarowski. The internal wardrobes 
are equipped with shelves and an inner dresser to orderly store 
objects and clothes.
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Mobili curvi, curati in ogni minimo particolare. Gli elementi decorativi rendono questa creazione 
un vero e proprio gioiello. I led opzionali sotto il comò e i comodini creano un’incantevole atmosfera.

Curved furniture, with attention to every detail. The decorative elements make this creation a real 
jewel. The optional LEDs under the dresser and bedside tables create an enchanting atmosphere.
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Letto Marilyn, forme classiche con un tocco di modernità. 
La cornice laccata madreperla decorata con catenella sva-
rowski avvolge l’imbottitura perlata con lavorazione capitonné.

Marilyn bed, classic shapes with a touch of modernity. 
The mother-of-pearl lacquered frame decorated with svarowski 
chain wraps around the pearly padding with capitonné pattern.
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Particolari di qualità che fanno la differenza. Le strutture dei cassetti sono in legno multistrato 
di betulla, le guide sono ammortizzate. Il primo cassetto del comò è rivestito in morbido velluto.

Quality details that make the difference. The drawer structures are made of multi-layered birch 
wood, the runners are cushioned. The first drawer of the dresser is covered with soft velvet.
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Armadio Marylin ante legno, eleganza tanto nobile quanto rap-
presentativa. I motivi floreali effetto pennellato creano un’armo-
nia inimitabile. Le ante scorrevoli sono ammortizzate in apertura 
e in chiusura, dotate di ferramenta Italiana di qualità.

Marylin wardrobe with wooden doors, elegance as noble as it is 
representative. The floral patterns with a brushed effect create 
an inimitable harmony. The sliding doors are cushioned on ope-
ning and closing, equipped with quality Italian hardware.
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Eleganti complementi in stile contemporaneo. Panchetta e Poltroncina imbottite possono 
essere personalizzate con raffinati cristalli svarowski. Il letto con contenitore, nelle pagine 
precedenti, è unico per la robustezza del meccanismo e per la capienza del box in legno.

Elegant accessories in a contemporary style. Padded bench and armchair can be custo-
mized with refined svarowski crystals. The storage bed is unique for its robustness of the 

mechanism and the great storage capacity of the wooden box.
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Reinterpretare la natura plasmando arti-
gianalmente materiali nobili. Marilyn, un 
living in cui tradizione e innovazione conver-

gono in un’atmosfera inconfondibile.

Reinterpreting nature by shaping fine ma-
terials. Marilyn, a living room where tradi-
tion and innovation converge in an unmi-

stakable atmosphere.

GIORNO

Marylin
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COMPOSIZIONE GM01 (L.345 x P.56,5 x H.215) | VETRINA 1 ANTA DX, VETRINA 1 ANTA SX, MOBILE BASE, PORTA TV CON CORNICE.
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Ogni elemento è curato nel minimo dettaglio, il mobile curvo conferisce personalità al soggiorno. 
I ripiani a vetro delle vetrine possono essere retroilluminati per creare un’atmosfera unica. 

Each element has been carefully designed down to the smallest detail, the curved furniture gives 
personality to the living room. The glass shelves of the display cabinet can be backlit to create a 
unique atmosphere.
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Cassetti curvi in legno finemente decorati , sponde in multistrato marchiate a fuoco. 
Qualità firmata Saber per il vostro living. 

Curved wooden drawers, finely decorated, fire-branded multi-layered wood sides. 
Quality made by Saber for your living room.
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CREDENZA L.185,5 x P.56,5 x H.90 | SPECCHIERA L.140 x P.2,5 x H.80,5
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Una sala elegante, in stile contemporaneo: i mobili possono essere personalizzati con la maniglia 
Rosa o Confetti, dettagli unici prodotti  in Italia artigianalmente.

An elegant room, in a contemporary style: the furniture can be customized with the handle in Rosa 
or Confetti, unique details produced in Italy by our artisans.
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COMPOSIZIONE GM02
CREDENZA L.185,5 x P.56,5 x H.90 | VETRINA 2 ANTE L.130 x P.53 x H.215 | SPECCHIERA L.140 x P.2,5 x H.80,5
TAVOLO RETTANGOLARE CON 1 ALLUNGO L.166/211 x P.97 x H.79 | SEDIA L.56 x P.55 x H.103
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Piccoli tesori da custodire con cura. Vetrina due ante, funzionalità tradizionale e modernità del design 
grazie alla possibilità di inserire led emozionali nelle mensole a vetro.

Small treasures to be kept with care. Two-door display cabinet, traditional functionality and modern 
design thanks to the possibility of inserting emotional LEDs in the glass shelves.

VETRINA 2 ANTE L.130 x P.53 x H.215
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Bellezza e funzionalità si fondono in living 
dinamici da vivere ogni giorno. 

Pareti attrezzate da progettare per la vostra 
casa ideale. 

Beauty and functionality come together in 
dynamic living rooms to be experienced every 

day. Wall units to be designed for your 
ideal home.

PARETI

Marylin
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COMPOSIZIONE GM03 (L.270 x P.56,5 x H.196)
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Originali pensili a giorno per personalizzare il vostro living. 
Le ante sagomate sono finemente decorate con polvere di 
svarowski e delicate pennellature che esaltano la finitura 
goffrato pennellato.

Unique open wall cabinets to personalize your living room. 
The shaped doors are finely decorated with svarowski powder 
and delicate brush strokes that enhance the spatula finish.
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COMPOSIZIONE GM04 (L.230 x P.56,5 x H.196)
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Maniglia Confetti argento mecca, dettagli di qualità che fanno la differenza. 
Le guide ammortizzate dei cassettoni garantiscono affidabilità e durata. 

Silver-Confetti-coloured handle, quality details that make the difference. 
The cushioned runners of the drawers guarantee reliability and durability.
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Comode vetrinette a vasistas, la delicatezza delle forme è unita 
alla funzionalità, perché i mobili sono fatti per essere vissuti.

Display cabinets with tilt and turn doors. The delicate shapes 
are combined with functionality, because furniture is a long-
term experience.
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COMPOSIZIONE GM05 (L.230 x P.56,5 x H.196)
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Una cornice raffinata per i vostri momenti di relax. Il pensile 
porta tv può essere dotato di luci a led emozionali che rendono 
migliore la visione dello schermo.

A refined setting for your moments of rest. The wall unit for TV 
can be equipped with emotional LED lights that improve the 
screen viewing.
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COMPOSIZIONE GM06 (L.230 x P.56,5 x H.196)
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DISEGNI 
TECNICI

Eleganza del curvo e perfezione delle finiture. La piana scorniciata della base è laccata madreperla sul 
perimetro per una lucentezza unica. I pensili a telaio sono disponibili con vetro trasparente o laccato.

Elegant curves and perfect finishes. The framed plane of the base is mother-of-pearl lacquered on 
the perimeter for a unique shine. Frame wall units are available with transparent or lacquered glass.
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Creazioni contemporanee per living romantici in cui nulla è 
lasciato al caso, la cura del dettaglio caratterizza ogni elemento 
della collezione Marilyn.

Contemporary creations for romantic living rooms where 
nothing is left to chance, the attention to detail characterizes 
every element of the Marilyn collection.
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COMPOSIZIONE GM07 (L.230 x P.56,5 x H.196)
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MANIGLIA CONFETTI

MANIGLIA ROSA

VETRINA 1 ANTA MARILYN
L.70 P.53 H.215

CREDENZA MARILYN
L.185,5 P.56,5 H.90

MOBILE BASE MARILYN
L.185,5 P.56,5 H.52

PENSILE ANTA VETRO 
TRASPARENTE/LACCATO MARILYN
L.40 P.34 H.90

PENSILE VASISTAS VETRO
TRASPARENTE/LACCATO MARILYN
L.90 P.34 H.40

TAVOLO RETTANGOLARE
ALLUNGABILE MARILYN
L.166/211 P.97 H.79

VETRINA 2 ANTE MARILYN
L.130 P.53 H.215

SPECCHIERA CREDENZA MARILYN 
L.140 P.2,5 H.80,5

PORTA TV CON CORNICE MARILYN
L.160 P.19 H.110

PENSILE ANTA 
SAGOMATA MARILYN
L.40 P.34 H.90

MENSOLA LEGNO 
DA cm.150 MARILYN
L.150 P.31,5 H.3,5

SEDIA MARILYN
L.56 P.55 H.103

ARMADIO MARILYN SPECCHI
L.294 P.65 H.256

ARMADIO MARILYN LEGNO
L.294 P.65 H.256

COMÒ MARILYN
L.145 P.54 H.105

COMODINI MARILYN
L.66,5 P.41 H.65

SPECCHIERA MARILYN
L.109 P.2,5 H.82,5

LETTO MARILYN 
L.206,5 P.207 H.144

LETTO MARILYN CONTENITORE 
L.206,5 P.214 H.144

PANCHETTA MARILYN 
L.101 P.48 H.40

POLTRONCINA MARILYN
L.52 P.69 H.82

APPLIQUE MARILYN 
L.37,5 H.52

LAMPADA LUNA MEDIA
Ø40 H.70

LAMPADA LUNA PICCOLA 
Ø30 H.50

La ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza l’obbligo di preavviso. The company reserves the right to make changes to products with no prior warning.
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SABER QUALITA’ 
ED ESPERIENZA

Marilyn, una collezione elegante 
dallo stile contemporaneo, ideata per 
arredare con raffinatezza e personalità 
la 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

Marilyn, an elegant collection with 
a contemporary style, designed to 
furnish your home with style and 
personality. SABER, a brand that 
since 1967 guarantees quality of its 
products, with a refined style and a 
production entirely “Made in Italy”.


