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

www.sabermobili.com _ info@sabermobili.com

made exclusively in Italy

T
R

EN
D

Y
 /

 N
IG

H
T 

C
O

LL
EC

TI
O

N TRENDY
NIGHT COLLECTION



Stile e ispirazioni per camere da letto moderne dal sapore contemporaneo. 
Linee dinamiche si fondono grazie all’accurata selezione di materiali, tessuti e pelli. 

SABER propone una ventata di freschezza per una zona notte personalizzabile, in cui la 
qualità resta il valore fondante di una produzione che vanta oltre cinquant’anni di storia.

Style and inspiration for modern bedrooms with a contemporary feel. 
Dynamic lines merge thanks to the careful selection of materials, fabrics and leathers. 

SABER offers a breath of fresh air for a customizable sleeping area, where quality 
remains the founding value of a production that boasts over fifty years of history.
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TRENDY GREY

AMBIENTE 01

Colori moderni e giovanili incontrano un design essenziale, curato in ogni dettaglio: 
top antracite in legno multistrato, frontali finitura grey, maniglie in rovere termocotto 

con incisioni verticali. Il design curvo di SABER reinterpreta lo stile urban in chiave 
contemporanea aggiungendo classe ed eleganza.

Modern and fresh colors meet an essential design, with attention to every detail: 
anthracite top in multilayer wood, grey finish fronts, heat-treated oak handles with 
vertical engravings. The curved design of SABER reinterprets the urban style in a 

contemporary key adding class and elegance.

SABER | 04 05



SABER | 06 07



UNA NUOVA DIMENSIONE CREATIVA
A NEW CREATIVE DIMENSIONS
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TRENDY GREY WARDROBE

ARMADIO TRENDY GREY

Geometrie valorizzate da inserti materici e da emozionali giochi di specchi. 
Le minimali maniglie laterali consentono con comodità l’apertura delle ante 
scorrevoli, ammortizzate in apertura e chiusura.

Geometrical shapes enhanced by material inserts and emotional games 
of mirrors. The minimalist side handles allow the sliding doors to be opened 
comfortably, cushioned when opening and closing.
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TRENDY GREY

AMBIENTE 02

Il sogno di una camera dove la modernità riscopre il piacere di un dettaglio classico, 
una forma morbida, un’armonia di linee e materiali. Le nuove finiture decorative 

rivestono le superfici con particolari suggestioni visive e materiche, 
definendo l’originalità del design.

The dream of a room where modernity rediscovers the pleasure of a classic detail, 
a soft shape, a harmony of lines and materials. The new decorative finishes cover 
the surfaces with special visual and material suggestions, defining the originality 

of the design.
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Letto Dream, l’imbottitura vintage ricopre con morbidi 
volumi i pannelli della testiera e crea un’intesa perfetta 
con il corrimano in legno massello rovere termocotto.

Dream bed, the vintage padding covers the headboard 
panels with soft volumes and creates a perfect harmony 
with the handrail in heat-treated oak wood.

TRENDY GREY
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VOGUE GREY WARDROBE

ARMADIO VOGUE GREY

Una soluzione scorrevole dove il design delle ante si unisce alla 
funzionalità, grazie agli ampi specchi verticali. Gli interni sono 
personalizzabili con ripiani, cassettiere e luci a led. 

A sliding solution where the design of the doors is combined with 
functionality, thanks to the large vertical mirrors. The interiors 
can be customized with shelves, drawers and LED lights.
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TRENDY GREY

AMBIENTE 03

La notte gioca con i volumi, le geometrie, i contrasti cromatici e la matericità. 
Comò e comodini Trendy possono essere personalizzati con piedi o con zoccolo lineare 

coordinato. Le cuciture geometriche impreziosiscono il rivestimento del letto 
Ocean scoprendo i suoi dettagli sartoriali.

The night plays with volumes, geometrical shapes, chromatic contrasts and materiality. 
Trendy dressers and nightstands can be customized with feet or with coordinated linear plinth. 

The geometric stitching embellishes the upholstery of the Ocean bed discovering 
its sartorial details.
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CAMERA / BEDROOM

AMBIENTE 03
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TRENDY NATURAL

AMBIENTE 04

La notte ha uno stile naturale che si esprime attraverso il rovere. Ogni composizione 
della collezione Trendy è caratterizzata da raffinata eleganza espressa da un design 

distintivo e da materiali di qualità lavorati con maestria artigianale. 

The night has a natural style that is expressed through the oak. Each composition of the 
Trendy collection is characterized by refined elegance expressed by a distinctive design 

and quality materials worked with craftsmanship.
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Gli accessori circondano l’arredo creando prospettive 
sempre diverse che si compongono armonicamente. 
Funzionali ripiani nel comò e nei comodini consentono 
di utilizzare al meglio lo spazio, le sponde dei cassetti 
sono in legno multistrato marchiato a fuoco.

The accessories surround the furniture creating always 
different and harmonious perspectives. Functional 
shelves in the dresser and bedside tables allow to make 
the best use of the space, the drawer sides are made 
of multilayer wood branded.

31



DREAM TITANIUM

AMBIENTE 05

Camere da letto originali sempre personali, nate dalla fusione tra delicate curve e linee 
geometriche, dove l’estetica si unisce alla funzionalità. 

Il gruppo Dream è caratterizzato da cassetti curvi in legno sovrapposti e sfalsati, 
le luci a led opzionali creano un’atmosfera unica. 

Original bedrooms always customised, born from the fusion of delicate curves 
and geometric lines, where aesthetics is combined with functionality. 

The Dream group is characterized by curved wooden drawers stacked and staggered 
and the optional LED lights create a unique atmosphere.
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PASSIONE E PERSONALITA’
PASSION AND PERSONALITY
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VOGUE TITANIUM WARDROBE

ARMADIO VOGUE TITANIUM

Dinamico e versatile, nello scorrevole funzionale dell’armadio c’è tutto 
il dinamismo della modernità. Gli inserti curvi in rovere sono decorati 
con incisioni lineari, dettagli ricercati per un armadio unico.

Dynamic and versatile, in the functional sliding door of the wardrobe there 
is all the dynamism of modern style. The curved oak inserts are decorated 
with linear engravings, refined details for a unique wardrobe.
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TRENDY TITANIUM

AMBIENTE 06

Il rovere titanium riveste gli arredi con elementi geometrici di varie forme e dimensioni 
che creano un particolare effetto decorativo sulle superfici. Il gruppo Trendy offre 

numerose combinazioni possibili per arredare la camera da letto.

Titanium oak covers the furniture with geometric elements of various shapes and sizes 
that create a special decorative effect on the surfaces. The Trendy group offers 

numerous possible combinations to furnish the bedroom.

SABER | 40 41



SABER | 42 43



Lo stile elegante ama le finiture ricercate per vestire 
gli arredi, come il goffrato e il rovere titanium. 
Ogni elemento della collezione è coordinato grazie 
a ricercati contrasti materici, emblema di modernità.

The elegant style loves the refined finishes to enrich 
the furnishings, such as embossed and titanium oak. 
Each element of the collection is coordinated thanks 
to refined material contrasts, a symbol of modernity.

TRENDY TITANIUM
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TRENDY TITANIUM WARDROBE

ARMADIO TRENDY TITANIUM

Una risposta giovane nello stile e nelle idee, un design che si arricchisce 
perfettamente con qualsiasi stile: armadio Trendy capiente e funzionale 
studiato in ogni minimo dettaglio.

A young response in style and ideas, a design that is perfectly enriched 
with any style: Trendy wardrobe is spacious, functional and studied 
in every detail. 
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DREAM NATURAL

AMBIENTE 07

Le nuove finiture aprono tante possibilità di personalizzazione per creare look molto 
attuali nella zona notte. Letto Dream, creato per coloro che cercano una comodità 

strutturata, un taglio contemporaneo interpretato con colori moderni effetto vintage, 
che lo rendono adattabile a più stili.

The new finishes open up many customization possibilities to create very contemporary 
looks in the sleeping area. Dream bed, created for those looking for structured comfort, 

a contemporary design interpreted with modern vintage effect colours that make 
it adaptable to multiple styles.
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TRENDY NATURAL WARDROBE

ARMADIO TRENDY NATURAL
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Gli elementi curvi che dominano questo ambiente sono 
reinventati in una concezione originale e distintiva 
creando suggestioni volumetriche dall’effetto inimitabile. 

The curved elements that dominate this environment 
are reinvented in an original and distinctive concept, 
creating volumetric suggestions with an unique effect.

DREAM NATURAL
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TRENDY NATURAL

AMBIENTE 08

La definizione della notte, fra ispirazioni diverse e libertà di abbinamenti. 
Una collezione che si affida alla modernità per creare qualcosa di nuovo e originale: 

comò e comodini Trendy in finitura goffrata possono essere personalizzati 
con lo zoccolo o piedi a contrasto.

The definition of the night, between different inspirations and freedom of matching. 
A collection that relies on modernity to create something new and original: 

Trendy dressers and nightstands in embossed finish can be customized with 
plinth or contrasting feet.
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ORIGINALITA’ FUNZIONALE ED ESTETICA
FUNCTIONAL AND AESTHETIC ORIGINALITY
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Dettaglio interni armadio / Wardrobe interior detail

VOGUE NATURAL WARDROBE

ARMADIO VOGUE NATURAL

Armadio Vogue, qualità e originalità convivono in armonia. 
Gli armadi internamente possono essere accessoriati con ripiani 
a vespaio e cassettiera, come optional può essere inserito 
il profilo a led verticale su entrambi i fianchi

Vogue Wardrobe, quality and originality live together in harmony. 
The wardrobes inside can be accessorized with shelves and 
drawers, as an option the vertical led profile can be inserted 
on both sides.
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SPECCHIERA  TRENDY
L.90 / P.85 / H.3,5

SPECCHIERA  DREAM
L.94,5 / P.89,5 / H.2,5

POLTRONA  TRENDY
L.52 / P.69 / H.82

COMO’  TRENDY
con piedi
L.135,5 / P.57 / H.87

COMO’  TRENDY
con zoccolo
L.135,5 / P.57 / H.84,5

GRUPPO  TRENDY
con piedi - n.2 comodini
L.65,5 / P.44,5 / H.55,5

GRUPPO  TRENDY
con zoccolo - n.2 comodini
L.65,5 / P.44,5 / H.51

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

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

TRENDY
NIGHT COLLECTION

LETTO  TRENDY
L.172 / P.204 / H.120,5

LETTO  TRENDY
con contenitore
L.172 / P.213 / H.120,5

LETTO  DREAM
L.185 / P.204,5 / H.125

LETTO  DREAM
con contenitore
L.185 / P.214 / H.125

LETTO  OCEAN
L.177 / P.210 / H.126

LETTO  OCEAN
con contenitore
L.177 / P.210 / H.126

ARMADIO TRENDY
L.280 / P.65 / H.256

ARMADIO VOGUE
L.280 / P.65 / H.256

•  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.

ECONABUK MARINE

ECONABUK ARDESIA

ECONABUK MALTA

EC. VINTAGE BEIGE

ECONABUK SABBIA

EC. VINTAGE ARGILLA
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ANTRACITE GOFFRATO

GREY ROVERE TITANIUM

ROVERE TERMOCOTTO ROVERE NATURAL

TRENDY TRENDY / DREAM




