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La nostra gamma prodotti comprende:

- artcioli da ferramenta ed utensileria
- attrezzatura ed articoli tecnici
- arredamento industriale e per uffici
- scaffalature metalliche per magazzini
- prodotti abrasivi
- collanti e prodotti chimici- collanti e prodotti chimici
- tappeti defaticanti
- materiale antinfortunistico
- strumenti di misurazione avanzati
- barriere antiurto per aree produttive

Sabafer Srl è una società con esperienza 
trentennale nel mercato delle forniture 
tecno-industriali.

Con sede a Torino, a pochi chilometri di distanza dai 
maggiori impianti industriali ed automotive del Nord 
Italia, operiamo su tutto il territorio nazionale ed 
europeo.

GrazieGrazie all’esperienza acquisita siamo in grado di 
garantire alla nostra clientela un prodotto 
selezionato sinonimo di alta qualità  e sicurezza; 
proponendoci sul mercato con una struttura 
commerciale moderna, rivolta prevalentemente 
alle medie e grandi aziende o gruppi aziendali.
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Sabafer è un'azienda specializzata nel campo della 
rivendita di Brands di alta qualità in ambito 
industriale , automotive ed aeronautico. Operiamo 
inoltre nel settore delle industrie alimentari e della 
logistica.

DopoDopo una crescita costante nel mercato e anni di 
esperienza acquisita, Sabafer propone inoltre un 
servizio di brokeraggio e consulenza 
tecnico-commerciale dei Brands rappresentati .

Grazie ad una consolidata esperienza, frutto di anni 
di lavoro svolto con passione e dedizione, la ditta è 
leader del mercato nel proprio settore.

PossiamoPossiamo vantare un personale altamente 
qualificato, composto da un team di esperti del 
settore, costantemente aggiornati in materia di 
innovazione e sulle novità del mercato.

CopriamoCopriamo a livello commerciale la totalità del nostro 
paese e garantiamo con il nostro vasto assortimento 
di magazzino di soddisfare nel più breve tempo 
possibile qualsiasi richiesta.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti e servizi, 
o per richiedere un preventivo personalizzato, non 
esitare a contattarci.

SERVICES
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Il 2019 si apre con un accordo molto importante tra 
Sabafer Srl ed ABC Tools Spa, leader Europeo nel 
mercato dell’utensileria.  Questa solida unione risulta 
strategica per Sabafer Srl ed ABC stessa, in quanto 
permette di ampliare la nostra rete vendite e di 
proporci come leader nella distribuzione di strumenti 
da lavoro di alto livello qualitativo.

ABCABC Tools e Sabafer condiviono gli stessi principi etici 
ed obbiettivi finali: siamo persone che operano con 
costanza e grande passione, determinazione, 
volontà e fiducia in se stessi e nella Società.  Essere 
vicini al cliente per noi non significa solo soddisfare 
esigenze, ridurre distanze e tempi: oltre alla 
preparazione tecnica, anche la disponibilità e la 
cordialitàcordialità sono elementi imprescindibili del servizio. Il 
nostro personale commerciale ne è ogni giorno la 
conferma.  Per questo la flessibilità è un aspetto 
naturale del nostro carattere, ci consente di dare 
risposte veloci e sempre personalizzate. È la nostra 
missione.
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Una lunga esperienza e i costanti studi di ricerca e sviluppo hanno permesso di concepire prodotti innovativi e 
tecnologicamente avanzati.  La ricerca dell’eccellenza e della differenziazione in ogni minimo dettaglio ha 
contribuito all’ideazione di nuovi sistemi di fissaggio avvalendoci di una nuova generazione di tecnopolimeri. 
Questa nuova evoluzione permette di affrontare ogni tematica in materia di sicurezza.

SabaferSabafer progetta e realizza sistemi di protezione antiurto di nuova concezione con l’obiettivo di preservare le 
vostre strutture e tutelare il vostro personale.  I nostri prodotti sono la risposta ideale per la messa in sicurezza di 
tutte le aree industriali, sia interne che esterne, per evitare che il transito di carrelli elevatori o mezzi pesanti possa 
mettere a rischio operatori, macchinari, scaff alature o gli elementi strutturali degli stabilimenti.  Sabafer fornisce 
un servizio completo ed estremamente accurato: dalla progettazione, alla produzione, al montaggio, al 
collaudo e all’assistenza postvendita.
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Grazie alla nostra esperienza e al nostro know-how 
tecnico, vi garantiamo soluzioni complete per la 
movimentazione e lo stoccaggio manuale e 
automatico di unità di carico come 
cartoni/cassette, pallet/gabbie metalliche, 
massimizzando lo sfruttamento dello spazio e 
garantendo allo stesso tempo efficienza ed elevate 
prestazioni.prestazioni.
La logistica è una scienza oppure un’arte? Oppure 
entrambe le due cose?
Di sicuro c’è che oggi si presenta con una 
complessità inedita, davvero impensabile fino a 
pochi anni fa.
Non è più soltanto un’attività di gestione dei flussi 
delle merci all’interno dei reparti produttivi delle 
imprese, ma è diventata un aspetto cruciale della 
vita aziendale perché anche da lì si misurano le 
prestazioni e la competitività sul mercato.
OggiOggi dici logistica e pensi necessariamente a mille 
parole nuove che le ruotano intorno: automazione, 
integrazione, efficienza, flessibilità, 
personalizzazione, ottimizzazione dei costi e tanto 
altro.
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Una vasta gamma di prodotti destinata ad una clientela professionale che richiede qualità totale, versatilità ed 
un design contemporaneo.
Un’offerta indirizzata ai più vari settori produttivi e di ricerca: industrie meccaniche, elettroniche, ferroviarie, 
aerospaziali, autofficine, ma anche a scuole professionali, università e laboratori.Inoltre, grazie ad un accurato 
design nelle linee e nei colori, introduciamo i nostri prodotti nel mondo dell’arredamento più contemporaneo ed 
innovativo.
Studi professionali e di architettura, loft, garage informatici sono i principali destinatari di un nuovo modo di Studi professionali e di architettura, loft, garage informatici sono i principali destinatari di un nuovo modo di 
arredare, che utilizza il metallo per un’ immagine più tecnica e contemporanea.
La possibilità di unire al metallo la vasta gamma di legni laminati, arricchisce l’offerta e l’utilizzo degli armadi a 
cassetti anche nella realizzazione di banchi vendita per negozi di varie tipologie merceologiche.
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Sei alla ricerca di sistemi di misura di facile utilizzo per la tua applicazione?
Testo offre ai clienti strumenti di misura ideali per l'uso quotidiano nelle diverse applicazioni sia per l'industria che 
per l'artigianato. All'avanguardia. Veloci. Affidabili. Stiamo creando per i nostri clienti in tutto il mondo una 
tecnologia di misura veramente innovativa.Testo ti offre lo strumento di misura ideale per ogni misura o sistemi di 
misura completi.Il nuovo strumento universale per la misura dei parametri ambientali testo 400 e la sua ampia 
gamma di sonde di precisione sono stati sviluppati con un unico obiettivo: 
renderti lo svolgimento di tutte le misure nel settore degli impianti di ventilazione e condizionamento facili e renderti lo svolgimento di tutte le misure nel settore degli impianti di ventilazione e condizionamento facili e 
veloci come non mai.Da oggi, con lo strumento testo 400 puoi svolgere tutte quelle operazioni che prima erano 
possibili solo con un software e un PC, direttamente sul posto e con un unico strumento di misura!Più è complessa 
la misura, più l'assistente di misura integrato nello strumento ti aiuterà nelle fasi di configurazione, svolgimento e 
analisi dei risultati.



CUSTOMERS
Lavoriamo da sempre con grandi aziende, che 
ci hanno affidato la responsabilità di assisterle 
nella fornitura di attrezzature da lavoro, che noi 
ripaghiamo puntualmente curando con 
attenzione ogni ordine . Sabafer Srl è sinonimo 
di rapidità e professionalità, mettiamo a 
disposizione del cliente l’esperienza del nostro 
Team ed i migliori Brand in commercio. Team ed i migliori Brand in commercio. 



Via Regio Parco 91 - Settimo Torinese (TO) 10036 Italia
Tel. 011 800 45 70 - 011 800 97 06 - Fax 011 800 28 35
commerciale@sabafer.it  |  www.sabafer.it


