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Sabaf a Domotechnica 2008  
rivoluziona il mercato grazie ai suoi nuovi brevetti 

 
 
 

Colonia, 18-21 febbraio 2008 
 
 
 
 
Sabaf, principale produttore in Italia e uno tra i primi produttori mondiali di componenti per 
apparecchi elettrodomestici, partecipa quest’anno a Domotechnica, il Salone 
Internazionale degli apparecchi elettrodomestici di Colonia, con importanti novità 
che cambieranno lo stile di vita in cucina, le aspettative del mercato e della componentistica.  
 
 
La più importante innovazione riguarda le cerniere per il forno. 
Sabaf ha realizzato e brevettato due nuovi meccanismi che saranno integrati nelle proprie 
cerniere a camma interna, un accorgimento che permette ai propri clienti di utilizzare questi 
dispositivi senza alcuna modifica ai loro attuali forni. 
 
 
Cerniera Ammortizzata in apertura – un semplice tocco sulla porta per aprire il forno. 
Grazie allo speciale ammortizzatore interno brevettato da Sabaf, la semplice pressione della 
porta ne permette un’apertura con un movimento morbido e silenzioso. Una tecnologia che 
permetterà anche di migliorare l’estetica dei forni, che non avranno più la maniglia, e che 
potrà essere applicata in particolare ai forni da incasso.  
 
 
Cerniera Ammortizzata in chiusura - questo nuovo sistema elimina il fastidioso rumore 
della porta in battuta. Anche chiudendo violentemente la porta, grazie all'ammortizzatore 
integrato, la cerniera rallenterà la porta e la chiuderà lentamente e perfettamente senza alcun 
rumore. Un sistema simile a quello già presente sui cassetti delle cucine di alta gamma 
presenti in Europa ed ora applicati per la prima volta anche agli elettrodomestici. 
 
 
Verrà inoltre presentato il nuovo bruciatore per forno Sabaf, compatto e modulare in tre 
lunghezze (380cm circa - 450cm circa - 680cm circa). Si tratta del primo bruciatore in 
assoluto a montare un portainiettore con montaggio esterno, che ne riduce notevolmente i 
tempi di assemblaggio. Lo stesso portainiettore prevede inoltre alloggiamenti fissi per 
candela e termocoppia, il che permette, oltre ad una sempre perfetta accensione, una 
riduzione dei tempi di accensione mai vista prima: 1,5 secondi contro gli oltre abituali 
10 secondi! In questo modo è possibile utilizzare una termocoppia mono filo più economica 
di quelle attualmente in uso. 
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Una presentazione importante per Domotechnica, che si pone dalla sua nascita come la più 
importante piattaforma di affari e comunicazione al mondo nel settore degli apparecchi 
domestici, degli elettrodomestici da incasso e dei componenti e accessori.  
 
 
Una finestra in grado di offrire una panoramica esaustiva e completa sulle innovazioni 
tecnologiche a tutti gli operatori del settore, dai distributori, ai progettisti e ai fruitori del 
settore cucina.  
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SABAF Spa 
Fondata nei primi anni ’50, SABAF è cresciuta costantemente fino a divenire oggi il principale produttore in Italia 
e uno tra i primi produttori mondiali di componenti per apparecchi elettrodomestici. 
La produzione si articola in quattro linee principali: rubinetti, termostati e bruciatori, necessari negli apparecchi 
per la cottura a gas e cerniere per apparecchi di cottura, lavaggio e freddo. Il know-how tecnologico, la flessibilità 
produttiva e la capacità di offrire una vasta gamma di componenti, progettati anche in base alle necessità delle 
singole case produttrici, e in linea con le caratteristiche specifiche dei diversi mercati di riferimento, 
rappresentano fondamentali punti di forza di SABAF, in un settore a forte specializzazione in cui la domanda è in 
continua evoluzione e sempre più orientata verso prodotti che garantiscono assoluta affidabilità e sicurezza. 
Il Gruppo Sabaf impiega circa 600 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate 
Faringosi Hinges, leader nella produzione di cerniere per forni, lavatrici e lavastoviglie e Sabaf do Brasil, attiva 
nella produzione di bruciatori per il mercato sudamericano. Sabaf è inoltre presente in Cina tramite un ufficio di 
rappresentanza a Shanghai. Sabaf è quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 24 marzo 1998 e da aprile 2001 è 
entrata a far parte del Segmento Titoli con Alti Requisiti (STAR). 
Sabaf è inoltre presente in Cina tramite un ufficio di rappresentanza a Shanghai.  
Sabaf è quotata sul mercato di Borsa Italiana dal 24 marzo 1998 e da aprile 2001 è entrata a far parte del 
Segmento Titoli con Alti Requisiti (STAR). Con un fatturato di circa 149 milioni di euro nel 2007, Sabaf detiene 
una quota stimata del mercato europeo e mondiale di circa il 50% in Europa e superiore al 10% nel mondo. 
 

 


