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New logo, customary safety

(.v

Sabaf presents its new — —

stronglycharacterizing )graphic image, which
doos not forget the past
- the historical yellow 

,__-' /
and bluecoloursremain "'

- but reinterpreta it in
contemporaneous V '1 '4 '
manner. Rainer Design
studio has studied it. /

Innovatien, sustainabiLity enti safet: lhey ere the pillars al Sabal's sjcctess, Nuovo logo, sicurezza
Italian cornpany that represents a world referersce reality in the prsduction 01
corrporients of housebold app[arices for gas cookng bLlt aLso symbol 01 how di semprein Italy it io posaibLe to do business with success, by intetpreting markets with
the necessary farsightedness Lo tmnsfoni a product lite a project.
The Bresca company conf rms tO capability al unclerstanding the key phase Sabaf presenta la sua nuova immagine grafi a fortemente
al the cbange prepnsing itt new updatecl image, in the wake nf the continuity, identifi ativa, che non dimenhca i/passato restano colori
enpressed by a new lego atti un original, sinipte and direct brutti, able te storici rappresentati dal giallo e dal blu rimangono -ma e/scie
dentify unieccaLly Sabaf products worldwide. The compariy has decitled to reinterpreta in n'sodo con temporaneo. A studiano è stato lo
entrust this delirate tusk te Raineri Design studi's, rnmmuniratian ageary than 

studio aineriDesign.
cnn boast vailous iriternational awards asti that has accepted the chal.enge
working on a syrnbol that could idertify Sabaf's activity. This resulted in a
sharing preject that has Lati te a nesv ttrangly idontifying graphic mago, Innovazione, sostenibitità e sicurezze: sono i principi cardine
which dtes taL forget the past (the historical cclnurs, represented by yellow del successo di Snbaf, aziende italiano punto di riferimento
and blue, remain) however iaterpreting t a csntempoianeous way. mandiate nella produzione di camponersti per apparecchi domestici
We interviewed Alberto Bartoli, Maraging Director of Sabaf Spn arid WilLiam per la rottura a gas, ma anche simbolo di come

anche in ltrslia si possa fare impresa con
the new lago and the bus ness strutegies al the next future
Raineri, Creative E Strategie Directorof Raineri Design, about 

inteipie'ondo I mercati conta
ur,gimirunza nacessa,ie e tresformare

Sabaf has renovated its image with a new brand and un prodotto in un progetto.
L'azienda b'esciana conferma la

restylb,g and what the choices about graphlcs? propria rapacita di soper cogliere i
a new lago. Whatwere the targats of the bnnd 

momenti chiave del cambiamentoAlberto Burtoli: "The spirit that chnracterizes Sabaf

P proponendosi con ur 'immagines innoeation: 1cr aver sixty years the company
hs inaovated enti ieravated un grow, to go or nuova, aggiornata nel solco dela

tametimes t cnn ho usetul Lo change synibols as wetl, nuovo logn e un marchio originale,
enea those appareally mare tonsoliduted.

being leader o the reterente market. I think that i , cuntinuita, clic passo attruversn un

A bronci io cleurly a symbol. In concrete, whet bus alwayo
semplice e diretto, in grado di

identifica e univocamente i prodotti

huprla&noniponents uprl2OiG
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characterizecl Sabaf is the quality

of its products. Cnnipteting mm

logo with a brarìd, we intended

te create a recognizable symhoL

that, in time, wt1 be synonym

of qaatity and safety Likewise

Sabaf lupo todap Innavating is a

continuous chaLtenge and it irnplies

a great witlingness te change".

Williani Rainer(: "Sabaf hat a

[ring indijstriaL history paverl

with sutcesses and growth.

The corporate image, however,

has not fottcwed the same

evoLution, reacbieg us wrth a

grapbic stractare not in Lire with

reaLity aed not suitable far the

context where it opernites.

The need most felt by the company

consists in having a brand, that is
Io say a grophic element so/tabLy

jorning the coaspany's name.

A short investigation addressed

to the basi ness rnatagement

hightighted that the circatar bamer

shape was expected te ho the

geornetry from which to start in

the brand design. The reftectro

on the balarces which have rnade

the company a giant in tO sector

and the importante af a nome that

identifies Sabaf as excel[enre, have

Lcd te the defiaitian of an original

simple and direct brand where

the company's initial has been

developed in a correspordence

of symmetricat voLtmes

reminding the "The" simibol.

The devising of the new image

has been reallzed through a

project of research and sharing
to understand the comparsy's

perception of the product.

What were the stages

of tlsis process?

A. B,:"Raineri Design agency

nret seme ci the matagors te

understand bottor hcw the

companyand its products were

perceived by people living it daily.

These meetings were fntLowed

hy io/at reosaning, thrss laying

the bases far the company's

elaboration af its proposata,

afterwards esami ned and giving

birth te the most suitable ane".

Itt I?.: "The firot target was

te make order, te ctussrfy

communicatior taoLs and

to recoirstnJct the bratd

architetture. Aiterwards me

carried oat a bistnrical research,

tryiag to trace back a philolagical

ceurse linking tiresalient times

aprii 2010 ha partn & components

Seta)' In rotto il mando.

L'azienda ha scelto di 0ffido e

qaesto delicato compito allo

studio Ra/neri Design, agenzia di

comunicazione che vanta numerosi

rIconoscimenti internazionali e

che ha accolta la sfido lavo onda

so un simbolo che potesse

identifica e ('attività di Sabaf.

Ne è ciste no progetto di

rondivisiùne che ho portato e

una nuovo itntreiuine tafit

fo, leinerite iderrlificaiivu

che non dimentico il passato

(restano i colori storici

rappresentatI dai giallo e dai

blu) osa che la reinterpreta

in mado contemporonvo.

Sul osava loga e tolte strategie

aziendali del prossimo futuro

abbiamo intervistato Alberto

Bsrtolr, Annminislrslore

Dele5aln Sobof' tpn e Williu,,r

Raineri, Creative ti Strstegic

Directar di Raineci Design.

Sabaf ha rinnovato la sua

immagine con un nuovo marchio

e un nuovo logc,. Quali erano

gli obiettivi del restylirig

del marchio e quali le scelte

in merito alla graflcrnP

A. t.: "Lo spirito che cnrslterirza

Sabo)' è i 'innovaziooe: da più di

sessant'anni 'azienda irineva

osi rinnovo per crescere, per

continuare od essere leader nel

morcato di riferimento. Pensa

che ogni tanto possa essere

utile cambiare anche i simboli,

anche quelli apparentemente

più consolidati. Un marchio è

chiaramente un simbolo. Nel

concreto, ciò cito coniraddisti'igue

da sempre Sabaf è la qualità

dei suoi prodotti. Affiaricondo

ai nostro topo un macchia

abbiamo voluto creare un

simbolo riconoscibile the, con il

tempo, sarà sinonimo di qualità

e sicurezza come oggi la è il

lago Sabaf. lnnarare è una sfida

continjn o implico uni, gronde

dispoaibilità si cambiamento'.

W. R.: "Sabof ho una lunga storie

industriale fotta di successi e di

crescita. L'immagine aziendale,

però, noti isa seguito lo medesimo

evoluzione, arrivando a noi con un

ossello grafico non in linea con i

realtà e non adatto al contesto in

cui si trova adoperare. L'esigestra

più sentito dall'aziesda nell'avere

su, marchio, cioè un elemeora

grafico in g ado affianca si al nome
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comrnuriication

I

THE NEW LOOK HIGHLIGHTED ALSO BYTHE WEB
Sabaf has ]auncl'ecl the new nternet vite
conceived oot anJy to represer'it institutionaily

the compatsy on the web butto be, especially,

a useful and practical instrumpnt at
customers'disposai:a newconfigu otorwill

gllow, in fect, eusily identifyirtg the products

according to theircheracteristicu, making

the surfirng fas er and more intuitive,

The new ulte iv strategically functional br

the strengtbenirg of the new corporete

imege and et the seme time itconstitutes a

valid tool to know at best all the details of

Ospitaletto company: from the finariciai d ta

to the technical cbaracteristics of all products

00 the market and the business mission

ai well, which deems sustainability ai the

cure of each aution aod whicb represents

the distinguishirg traitofSabaf model.

It in amo preseni an P-rowrrerce nectinn where

you caneosilybuyyourpreferred burner.

Sabat ha lanciato il nuovo sito internet concepito

non solo per rappresentare istituoiouolasente

l'azienda sui web, ma per essere soprattutto,

tino strumento utilee pratico onlle mani dei

clienti: un nuovo conhigu atore permetterà,

infatti, di individuare con facilità i prodotti a

seconda delle loro caratteristiche, rendendola

navigazione più rapida ed irtoitiva. il nuovo sito

è strategicamente funzionale a, rafforzamerto

della nuova immagine dell'azienda, eallo stesso

tempo ripone cane valido mezzo per conoscere al

meglio ogni dettaglio della società di Orpitaletto:

dai dati finanzia i alle caratteristiche tecniche di

tutti i prodotti in commercio, passando aoche

dalla mistionoziendale che pone la sostenibilità

sempreal centro di ogni azione e che rapptesenta

uva carotterirtica distintivo del modello Sabof.

È presente anche una sezione e-roresmercednve

poter facilmente acquistare il btuciatore preferito.

SABAF

_____ o

cirri

of Sabaf's irdustrial czrriet troni

its nirth te nowadays. Sabaf's

productioo is appruximatoly

subdividzd bctwcco burnccs ard

taps/thermnstats; wv can then

state that the production is erivally
suhdivided betweeo vstiet is visible

(burners) and what io installed

under the worktop and then it not

visible (taps and thermostatsj.

Therefore, sue started from

what is visible, cceatirg o bcond

inscribed in a circte because in

common imotinatior the buroer

io rDuod and we designed a

brami that was the palindrome

conpositior cf two parto, twa

equal haives tbat, otite compoaed,

form un S (the S af Sabuf)".

What ere the continuity
and discontinuity elements
between old and new lago?
A. 8.:"Tbe new lcgo has stmply

chaned the letterirg, mare

slender, thirsner ard mare

elegant to sult better what Sabaf

represeots in the new millennium.

PrecisaI1' porsuinfi the continuity

witti the past, we purposely

niointaioed the blue and yellow

coloars, aver if purtiolly rovised.

According to these bases, viso
the payoff evolves, becoming

della società. Un brave sondaggio

tro t'artici azinndali ha lasciato

emergere che la forma circolare

del brucio torn aovcvo in qualche

modo essere lo geometria da

ciii partire nella progettazione

del marchio. La riflessiooe sugl
equilibri, clic hanno reso l'azieccla

ce t0l0550 nel sua settore e

l'importanza di uo nome che

identifico tobaf corrne eccellenza

hanno portato alto dvfinizionr

di un marchio originale,

semplice, diretto io cui l'iniziale

dell'szie:tdrr è stata sièlappaca si

civ gioca di volumi simmetrici che

ricordano li simbolo del "tao".

L'ideazione dello nuova in,mag,ne
è passata do un progetto di

ricerca e condivisione per

comprendere la percezione

del prodotto da parte

dell'azienda. Quali sano state

le toppe di questo processai'

A. i.: "L'agenzia Raineri Dvsiga

ha voluto incontrare alcrnì

dei monager per meglio capire

carne ero percepita l'azienda eri

i suoi prodotti da cui lo viveva

qcrctidianamente. A questi

incnntri sonn se gatti ragionamenti

congiunti in cui sono state poste

1€ basi da coi l'agenzia ha poi

elaborato le sue proposte, che

sono state vogliate e da le quali è

stola scelta qoella pLi adatto",

IN. R.: "Il primo obiettivo è

stato far ordine, clsssificare gli

stram enti di comunicazione e

ricostruire l'architettura della

marca. Poi abbiamo svolto una

ricerca storica, cercando di

ricostruire a ritroso uil percorso

filologico che legasse i momenti

salienti dello carriera industriale

di Sabaf, dalla nascita ai giorni

d'oggi. La produzione di Sabaf e

all'incirca sudai viso tra bruciot ori

e rubinettiltermostati; possiamo

quindi dire che lo produzione

è divisa equomente tra ciò che

si vede (brcsc tutori) e ctò che

sta sotto il piano cli lavoro e

quindi noti sì vede (rubinetti e

termostati). Siamo così partiti

da ciò che si i'ede creando uo

marchio inscritto in un cerchio,

perché nell 'immaginaria

comune il brcciolore è tondo e

abbiamo progettato un marchio

che fosse la cainposizi000

poi indron'ra di due parti, duc

nretsh rrguoli che composte

formano una 5 (la 5 di Scibaf)".

Quali nona gli elementi di

continuità e diocontinuita

tra vecchio e nuovo lago?

A, B.: "Il nuovo logoho

semplicemente cambiato

tetlering, giri slanciato, sottile

ed elegante per adattarsi meglio

a quello che Sabaf raporeserilo

nel nuova milleonio. Proprio

per continuita con il pussalo

abbiamo volutomeote mantenuto

i colori blu e giotto, unche se

parzialmente rivisti. So qauste

ba5i si evolve anche il payoff che

diventa "We buca for technology

and sofety" e che trosmette

sia la missioo aziendale che

ha parts &componerrts aprii 2016
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"We burri far techno1oy and
safety" and transmitting both
the cornpany's mission and the
great perlet"ation in irsternational
markets. Around 90% of our
prodLrcts ere destined te foreign

Coultnes; me must e fact sum the
export share af Itatian custoller
care panios to the turnover

that is direct fruit af business
relationships with abroad'.
W R.: "Sirrce it had isever hed a
symbol, Sabaf could rrot create

rt from scra:ch wtthout ircurrino
lagic conven ente evaLuations.
We hove created a philological
reslyLrng, te avoid creetirg e new

symbol but me have personalized
the inrtiul S. The resLjlt io a
distinguisbrng and versatiLe

lago, I ree frate the constraints
theL ari added brrìd ueaLeo
but equalty conrrotasive".

reference exbibition far the
Asian guadrant secter.
This belperl us to launch the
new brand and te anderline
cur comm tment cm thcse
morkets. We will take part in

other eventu in the Cauntries
misere itwill be necessary to
consoLidato our presence and
the kmowtedge ef Sabaf brand.
Moreover, we will strengthen our
presente en social networks.
A runavatod brand wat necetaary

for thit reusan. teo.

Iow can the technical and
aesthetical aspects of burners
Influence the deslgn and EIsa
overail irnage of the hob?
A. B.: Seme burners ere
centerved tu be e desrgn objett,
ethers rsiarrrly far luncLronaL
purposen, nvcn ifwc ere
strcrrgly cemmitted te nluke
them aesthetically p(easant.
The imhlLence that they ce
exert on the aestheticaL teak
eh e hob or of a cooker finaLi
dependson the decisions taken
by our tustomers about that".

a grande penetrazione nei
mercati internazionali. Circa il
9t1"/L dei nostri prodotti ha come
destInazione paesi stranieri;
al fatturato fruttri diretto
dei repoorti commerciali con

estero si deve sommare,
infatti, la gaeta di expur t dette
aziende clienti italiane'.
W. 9.: "Sabef, non avendo mai
avuto un simbolo, neo pareva
crearne uno da zero senza
incorrere in logiche valutazioni cii

caniven,enza. Abbiamo cmate un
restyling fdologicu, (in evilme
di creare un simbolo nuova,
ma abbiamo personalizzato la

iniziate, Il risultato e un c'go
distintivo e versatile, slegata dai
vincoli che un marchio aggiunto
crea, ma ugualmente rorsflototivo"

Quali oltre stratehe avete
adottato per rafforzare il
valore del brand Sabaf sui
mercati internazionali?
A. B.: "Abbiams partecipato alla
Contan Fair a Guangzhou, fie a
di riferimento per il settere nel
quadrante asiatico. Questo ci

è servito pur lanciare il nuovo
marthio e aattolinnare il nostro
impegnano quei rvercat,.
Parteciperema ad altri eventi
nei "sesi dove ocra necessario
rafforzare la nostro presenza

e a conoscenza del murchin
Sabaf. Rnffoi zei urne poi la rustici
presenza sui satini netwsrb,

Ancne per questo un brand
rinnovato era necessarie."

What other strategies did
you adopt to strengthen
the value of Sabaf brand on
intemational markets?
4. 0. "We have participated
in Cantero Fuir in Guungzhou,

i

1 i
Ì.0 ZERO EMISSIONS PROCESSANELOTTI

L'esclusivo processo certif icato NSF

che garantisce cessioni nuLLe di metaLli tossici presenti sulle superfici interne dei pezzi,

decretando lo stop alla contaminazione delle acque potabili e degli alimenti.

Appticatelo da oggi anche alta vostra produzione

AflELOTTI ORE$TC
$.r,I. UflIl'RSOflflt

ViaToscarna, 18- 25069 Ceilina di Villa Carcina (Brescia) - Itaty
leI. '-390308903882- fax *39 030 8980682
www.anelotti. t - info htsnelstti.it

I

!J111'1110ti1,i%1
Zona Industriale - Via Brughiere, 19-28017 San Maur zio d'Opaglio NO)- ltaly

tel. '-390322915889- (xx -s39 0322915933
wwos. galvanofinish.it - info©galvavofin sh.it
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In che modo gli aspetti tecnici
ed estetici dei bruciatori
possono influenzare il design
e ('immagine complessiva
del piano cottura?
A. f.: "Alcuni bruciatori nostono
per essere un oggetto di denigri,
altri princiqairriente per urlo
scopo funziossle, anche se
rei Uiriier,te liii Ci riCci i iaii,ir il
riunire massimo impegoc per
renderli rsmunqxe piacevoli
esteticsmente. L'influer,z
che pensona avere sull'aspetto
estetico di un, piano cottura o di
una cuciva dipende, in ultima
istanza, dalle decisioni prese in
tale senso dai nostri clienti".
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