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“L’artista non è colui che è ispirato
ma colui che riesce a ispirare gli altri.”

             Salvador Dalì



DALÌ
night

Dalì, l’arte si trasforma in design generando emozioni. Una collezione che reinterpreta 

il moderno in chiave contemporanea, in cui alla sinuosità delle curve si fondono volumi 

sospesi ed armoniose incisioni. Una camera da letto esclusiva, resa unica dalle finiture 

giovanili e dalle numerose possibilità di personalizzazione.

Dalì, art becomes design and creating emotions. A contemporary reinterpretation of the 

modern, a collection in which the sinuosity of the curves combines with suspended volu-

mes and pleasant engravings. Fresh, young finishes and different possibility of personali-

zation contribute to the uniqueness of this bedroom.FI
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DALÌ_76_DALÌ



Uno stile elegante e innovativo, curve sovrapposte e sfalsate, le 

incisioni esaltano l’eleganza della finitura frassino perlato a poro 

aperto. Le luci a led tra i cassetti superiori e quello inferiore, con 

tecnologia touch, creano un’atmosfera unica.

An elegant and innovative design with overlapping and slightly 

offset curves, the engravings bring out the elegance of the 

open pore pearly ash finish. The LED lights with touch sensors 

between the superior drawers and the inferior one create a unique 

atmosphere. 

DALÌ_98_DALÌ



Onde di specchi verso l’infinito. Le ante scorrevoli dell’armadio 

sono decorate con un dinamico motivo che riprende il disegno 

della testiera del letto e le incisioni del gruppo. Le cornici laterali e 

le maniglie sono in legno massello laccato canapa.

Wave-shaped mirrors towards infinity. The wardrobe sliding 

doors have a dynamic decoration that recalls the one on the bed 

headboard and the engravings of the whole collection. The lateral 

bedframes and the handles are made out of hemp-coloured 

lacquered solid wood.

DALÌ_1110_DALÌ

_ Armadio Dalì con specchi _



L’eleganza si trasforma in funzionalità. Nel letto, il pratico vano 

contenitore con meccanismo a doppia alzata, permette di 

utilizzare tutto lo spazio a disposizione e di rifare il letto con la 

massima comodità.

Elegance becomes functionality. The bed is equipped with a 

container unit having double lift-up mechanism, that allows to 

use all the available space underneath and to easily make the bed.

exquisite combination. 9
gaudìDALÌ_1312_DALÌ



Gli elementi curvi che dominano questa collezione sono reiventati 

in una concezione originale e distintiva creando suggestioni 

volumetriche dall’effetto inimitabile.

The curvy elements dominating this collection are reinvented in 

an original and distinctive concept, creating inimitable solutions.

DALÌ_1514_DALÌ

“La mia metamorfosi è tradizione, 
perché la tradizione è esattamente 

cambiamento e reinvenzione
di un’altra pelle”

        Salvador Dalì



Armadio Rialto frassino cipria/frassino terra

DALÌ_1716_DALÌ



Bellezza e funzionalità convivono in una magica armonia.

Gli armadi possono essere personalizzati con specchi o vetri laccati 

di diverso colore, 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 can be customised with either mirrors or lacquered 

glass, available in different colours, and are internally equipped with 

shelves and inner dresser, useful to tidily place objects and clothes.

DALÌ_1918_DALÌ
_ Armadio Dalì con vetri laccati bicolore canapa e bianco _



Letto Mondrian, un mosaico contemporaneo. I pannelli tappezzati 

della testiera, e il fascione con bordino a contrasto, possono essere 

personalizzati in numerosi colori. Il letto è disponibile con piedi rialzati in 

legno laccato o con giroletto a terra e box contenitore.

Mondrian bed, a contemporary mosaic. The covered panels of the bed 

headboard, and the bedframe with contrasting border, can be customised 

in different colours. The bed is available with lacquered wooden raised 

bed legs or with floor bedframe and container unit.

DALÌ_2120_DALÌ
_ Letto Mondrian. Tappezzeria sol.A. fango, grigio, beige _
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_ Letto Mondrian Tappezzeria sol.B. fango, avio _



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.

Qualità e ricercatezza estetica convivono in un equilibrato 

connubio. I cassetti sono in legno multistrato curvo, le sponde in 

multistrato di betulla, le maniglie in legno massello laccato canapa. 

Il fondo dei cassetti è rinforzato per resistere al peso di numerosi 

oggetti e indumenti. 

Quality and refinement live together in perfectly balanced 

harmony. The drawers are made out of multi-layered curved wood, 

the sides are made out of birch wood, the handles are made out of 

hemp-coloured lacquered solid wood. The bottom of the drawers 

is reinforced to bear the weight of several objects and clothes.

DALÌ_2524_DALÌ



13
gaudì

Armadio Dalì con vetri laccati canapa: elegante e delicato, il 

contrasto tra il frassino perlato e il vetro laccato mette in risalto 

le linee moderne dell’armadio. Le poltrone in econabuk possono 

essere personalizzate in numerosi colori.

Dalì wardrobe with hemp-coloured lacquered glasses: elegant 

and delicate style, the contrast between pearly ash wood and 

lacquered glass brings out the wardrobe modern shape.

The econabuk armchair can be customised in different colours.

DALÌ_2726_DALÌ
_ Armadio Dalì con vetri laccati canapa _



Dettagli unici per un’ambiente giovanile, da vivere ogni giorno. 

La forma moderna dal contorno movimentato caratterizza la 

specchiera Dalì con specchio inciso. 

Unique details for a young location, an atmosphere to be 

experienced every day. Dalì mirror wall with engraved mirror is 

made unique by its modern shape and wavy outline.

DALÌ_2928_DALÌ



Accostamenti ricercati e personalizzabili. La finitura frassino 

perlato consente di abbinare i mobili della collezione Dalì 

a quelli della collezione Mirò, numerose possibilità di 

personalizzazione per creare una camera inimitabile.

Refined and customisable combinations. The pearly ash 

finish allows to combine elements of Dalì collection 

with the ones of Mirò collection: different possibilities 

of personalization to create an inimitable bedroom.

DALÌ_3130_DALÌ

“Il disegno è la sincerità nell’arte.
Non ci sono possibilità di imbrogliare.

O è bello o è brutto.”
         Salvador Dalì
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DALÌ_3534_DALÌ

Armadio Mirò, un design che fonde modernità e natura. Gli 

specchi incisi disegnano in modo raffinato le ante scorrevoli, 

ammortizzate in apertura e in chiusura, dotate di ferramenta 

Italiana di qualità.

Mirò wardrobe, a design that combines modernity and nature. 

The engraved mirrors embellish the sliding doors equipped with 

a soft-closing and opening mechanism and high quality Italian 

hardware.

_ Armadio Mirò con specchi incisi _



piuttosto è il modello
che dovrebbe assomigliare
al ritratto.”
            
                  Salvador Dalì

“Non dipingo un ritratto
che assomiglia al modello,
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DALÌ_3938_DALÌ



DALÌ_4140_DALÌ

La camera da letto Dalì si veste di contemporaneo, grazie alla finitura 

frassino bianco, alle incisioni laccate argento e alla catenella svarowski 

nella piana inferiore e nelle maniglie in legno massello.

Dalì bedroom wears contemporaneity, thanks to the white ash finish, 

the silver-lacquered engravings and the Swarovski chain in the inferior 

plane and in the solid wooden handles.



Particolari che fanno la differenza. Eleganti svarowski incastonati 

impreziosiscono il dinamico disegno di specchi dell’armadio, le 

maniglie laterali con la loro brillantezza gli conferiscono finezza

e distinzione.

Small details that make a big difference. Elegant, mounted 

Swarovski embellish the dynamic glass motif in the wardrobe, 

the external shiny handles give refinement and distinction to the 

collection.

DALÌ_4342_DALÌ

_ Armadio Dalì con specchi e swarovski incastonati _



Luci e ombre plasmano la materia esaltandone le forme. 

Emozionali led con tecnologia touch creano un’atmosfera 

unica e fanno risaltare la brillantezza degli swarovski.

 

Lights and shadows shape matter, enhancing its forms. LED 

lights with touch sensors crate a unique atmosphere and 

bring out the sparkle of Swarovski.

“I veri intenditori non bevono vino. 
Degustano segreti.”

        Salvador Dalì

DALÌ_4544_DALÌ



DALÌ_4746_DALÌ



Stelle di luce brillano esaltando l’eterna eleganza del bianco.

Nella specchiera, nella testiera del letto e nell’armadio sono 

incassati raffinati cristalli swarovski che personalizzano e rendono 

unica la camera da letto.

Star crystals shine and bring out the eternal elegance of white. 

Beautiful Svarowski are mounted on the mirror wall, on the bed 

headboard and on the wardrobe, making this bedroom unique.

DALÌ_4948_DALÌ



SABER: QUALITÀ ED ESPERIENZA
Dalì, un’elegante sintesi del moderno in chiave contemporanea. Una camera da letto ideata per arredare 

con raffinatezza l’ambiente più intimo della vostra casa. SABER, azienda leader del mobile curvo, dal 1967 
garantisce qualità ai propri prodotti, con uno stile ricercato e una produzione interamente “Made in Italy”.

SABER: QUALITY AND EXPERIENCE
Dalì, an elegant, contemporary reinterpretation of the modern. A bedroom created to furnish with 

elegance the most intimate location of your home. SABER, leader in curvy furniture, guarantees quality 
products since 1967, with a refined style and a manufacturing completely “Made in italy”.

•  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 DALI’ 
con specchi
L.280 / P.65 / H.256

LETTO DALI’
L.194 / P.206 / H.126

COMO’ DALI’ 
con zoccolo-n.3 cassetti
L.135 / P.54,5 / H.82

ARMADIO DALI’
con vetri verniciati BICOLORE
L.280 / P.65 / H.256

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

SPECCHIERA DALI’
L.105 / P.2,5 / H.83

SPECCHIERA MIRO’
L.110 / P.3 / H.80

LETTO MONDRIAN
L.197 / P.204 / H.120

POLTRONA DALI’ 
ecopelle perlata
L.52 / P.69 / H.82 m
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ECOPELLE BIANCA ECOPELLE VISONE ECONABUK BEIGE

FINITURA FRASSINO PERLATO

ECONABUK FANGO ECONABUK GRIGIO ECONABUK AVIO

FINITURA FRASSINO BIANCO

ARMADIO DALI’
con vetri verniciati UN COLORE
L.280 / P.65 / H.256

ARMADIO MIRO’
con specchi
L.280 / P.65 / H.256

LETTO MONDRIAN
con contenitore
L.197 / P.204 / H.115

LETTO DALI’ 
con contenitore
L.194 / P.214 / H.126
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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


