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Nasce il primo On Line Shop Sabaf
Dal 21 aprile su www.sabaf.it
Un’azienda di componentistica che apre un virtual shop sul sito web?
Certo, per un prodotto che può essere direttamente venduto al consumatore finale e a
prezzi del tutto accessibili.
Sabaf, l’azienda di Ospitaletto principale produttore in Italia e uno tra i primi produttori
mondiali di componenti per apparecchi elettrodomestici, inaugura così per la prima volta il
suo On Line Shop. Un pulsante sull’home page del sito www.sabaf.it, rimanderà il fruitore
alla pagina che permette l’acquisto degli ormai celebri coperchietti colorati (ma anche di
quelli classici!).
Per i bruciatori Serie II saranno acquistabili le varianti di materiale inox o ottone, e le
varianti di colore blu, verde, oltre ai più classici nero opaco e lucido.
Per chi vuole un tocco di colore in cucina, per chi ha voglia di cambiare, o per chi vuole
semplicemente sostituire un prodotto utilizzato nel tempo con uno nuovo.
Anche i coperchietti per la Serie I sono acquistabili su web, ma solo nella versione classica.
Ma attenzione! I coperchietti e gli spartifiamma possono essere sostituiti con quelli di casa
solo se il proprio piano cottura monta bruciatori prodotti da Sabaf, cosa molto probabile in
quanto Sabaf detiene una quota stimata del mercato europeo e mondiale di circa il 50 % in
Europa e superiore al 10% nel mondo.
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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.

