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SABAF, UN NUOVO CAMPIONE DEL MONDO IN SPAGNA
Dopo il successo riscontrato in Italia, il negozio Online di Sabaf è accessibile anche
per il pubblico spagnolo sulla piattaforma www.tuttostore.es
Sabaf, azienda leader nella produzione di componentistica per la cucina, due anni fa cambiò
radicalmente l'accesso del consumatore finale a questo mercato, dando la possibilità di un acquisto
diretto tramite web. Un'idea rivoluzionaria e di successo, che consente, da allora, di poter sostituire
l'elemento estetico senza dover cambiare tutto il piano cottura.
Si possono così trovare online, da oggi anche in Spagna, spartifiamma e coperchi dei bruciatori tripla
corona, Serie I e Serie II. Per questi ultimi spartifiamma e coperchi sono disponibili in varie forme
estetiche e colori: dal più classico in colore nero lucido od opaco a versioni più allegre (blu, verde,
inox, ottone lucidato) per chi invece volesse un tocco di colore in cucina, oppure abbia voglia di
cambiamento.
I coperchi e gli spartifiamma possono essere sostituiti, naturalmente, solo se i bruciatori che
equipaggiavano inizialmente il piano cottura erano originali Sabaf: eventualità alquanto probabile in
quanto l'azienda detiene una quota stimata in circa il 50% del mercato europeo e circa il 10% del
mercato mondiale.
Numerosissimi sono i produttori di piani cottura che hanno scelto Sabaf per la tecnologia dei bruciatori,
una tecnologia in continua evoluzione che migliora continuamente sia le prestazioni degli stessi,
riducendo sempre di più i consumi in termini di gas e di emissioni di CO2 in atmosfera, sia la sicurezza
per il consumatore finale. L’ultima generazione di bruciatori ad esempio, presentata ufficialmente al
mercato lo scorso maggio, raggiunge un’efficienza pari al 69%, contro una normativa europea che
richiede il 52% ed uno standard di mercato che offre il 56% circa.
E così, all'indomani della vittoria della Coppa del Mondo di calcio, la Spagna potrà contare sulla
presenza di un altro campione del mondo... in materia di cottura, sostenibilità e sicurezza!
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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 700 dipendenti ed è attivo con la Capogruppo SABAF S.p.A. e con le controllate Sabaf do
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Brasil, Sabaf Appliance Components (Kunshan) Co. Ltd (China) e Faringosi Hinges. 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).

