
 
 

 

  

 

Comunicato stampa Fabe 

  

FABE: Sleep well, Live better 

Fabe azienda storica del made in Italy nella produzione dei cuscini sbarca per la prima volta al 

fuori salone del mobile e lo fa in grande stile in una location suggestiva con un’installazione di 

cuscini dedicati al benessere. 

Uno dei segreti per una vita sana e per stare sempre in forma è sicuramente il dormire bene. Molte 

volte lo si dà per scontato e non si capisce l’importanza di un prodotto apparentemente semplice 

come il cuscino. Fabe ci presenta diverse tipologie di cuscini, ognuna studiata appositamente per 

ogni nostra esigenza. Ciascuno deve avere il proprio cuscino, quello più adatto e perfettamente 

aderente alle proprie caratteristiche fisiche e al proprio modo di dormire. I parametri che 

definiscono la tipologia dei prodotti sono in stretta relazione con la posizione che si assume 

durante il sonno, con il proprio peso corporeo e con le proprie condizioni di salute. 

Fabe è sinonimo di cuscini di qualità, di cura dei particolari, del "fatto a mano" e del made in Italy. 

Fabe con un’installazione curiosa ci stupirà e ci svelerà qual è il cuscino più adatto per noi. Non 

perdete questa occasione. 

  

 



 
 

 

  

NEGLI ANNI 60, NELLA PIANURA BERGAMASCA, NASCE FABE 

Erano gli anni 60 e la Fabe, azienda produttrice di cuscini e accessori, nasceva dalla intuizione, dalla 

volontà e dalla vocazione al lavoro dei suoi fondatori che interpretavano perfettamente i caratteri distintivi 

del popolo bergamasco. Dalla produzione iniziale conto terzi, esperienza fondamentale per apprendere i 

segreti e le potenzialità di un mercato in rapida espansione, si passa rapidamente all'organizzazione di una 

produzione con il proprio marchio, costruendo una precisa identità e un fermo posizionamento nel mercato 

di riferimento. Da lì in poi è stato un percorso entusiasmante che, passo dopo passo, con una volontà  

ferrea e con una visione strategica globale ha portato la Fabe a essere oggi una realtà importante e in 

continuo sviluppo. Uno sviluppo armonico e razionale che ha prediletto fortemente il binomio "utile e bello" 

perfettamente riflesso anche nella realizzazione della propria sede. Luce, spazio e soluzioni architettoniche 

originali che trasmettono bene l'idea di una azienda sempre proiettata all'innovazione 

  

"DORMIRE BENE PER VIVERE MEGLIO": IL MOTTO DI FABE 

"Dormire bene per vivere meglio", attorno a questo concept è nata la filosofia di Fabe. Quella di progettare 

e realizzare una vasta gamma di cuscini che consentano proprio a tutti, uomini e donne, bambini e anziani 

di avere, attraverso un sonno davvero riposante e rilassante, un benessere fisico e psichico. Ognuno deve 

avere il proprio cuscino, quello più adatto e perfettamente aderente alle proprie caratteristiche fisiche e al 

proprio modo di dormire. I parametri che definiscono la tipologia dei prodotti sono in stretta relazione con la 

posizione che si assume durante il sonno, con il proprio peso corporeo e con le proprie condizioni di salute. 

Da queste intuizioni e dalla ferma convinzione che è il cuscino che si deve adeguare alle singole persone e 

non viceversa, Fabe inizia a produrre una serie di cuscini, oggi diventata una vastissima gamma, per dare 

una risposta precisa a tutte le esigenze anche a quelle sempre più sofisticate. 



 
 

 

  

Cuscini ipoaalergici, antiacari, antisoffoco, ortopedici, antirussamento, ignifughi, da viaggio, insomma con 

Fabe ognuno può scegliere il “suo” cuscino, quello più adatto alle proprie esigenze, quello che lo fa dormire 

meglio perché : "dormire bene fa vivere meglio" . 

  

L'ECCELLENZA: IL MOTORE DELLO SVILUPPO DI FABE 

Oltre alla vastissima gamma di prodotti Fabe ha il suo punto di forza nella qualità. 

-        un’impronta fortemente italiana per Fabe significa design inconfondibile, cura del  particolare e 

del "fatto a mano" Per Fabe l'italianità è un punto fermo e significa pensare, progettare e 

realizzare ogni prodotto nella sua sede. 

-        l'attenzione quasi maniacale nell'uso delle materie prime, sempre di altissima qualità e di sicura 

affidabilità; dal cotone agli ioni d'argento, dal fiocco di poliestere al poliuretanoviscoelastico, 

ecc.  

-        la vocazione alla sperimentazione, la ricerca continua e costante di innovazione, avvalendosi, 

sin dagli inizi, dei massimi esperti del settore e di ricercatori universitari che testano i prodotti 

valutandone tutti i parametri quali forma, densità, qualità dei materiali, trasmissione del calore e 

altro prima dell'approvazione ufficiale per la messa in produzione. 

-        un rapporto ottimale tra forma e sostanza. Tutti i prodotti Fabe sono un connubio riuscito di 

design e funzionalità. Sono forme pensate per chi ha problemi ortopedici, per mamme e bambini 

e addirittura per soluzioni di arredo. Linee essenziali e pulite, dove la creatività è sempre al 

servizio di un utilizzo facile e immediato. 



 
 

 

  

-        una grande sensibilità alle tematiche ambientali adottando e impiegando procedure e processi 

produttivi con un basso impatto ambientale. Tutti i prodotti Fabe hanno il marchio OEKO-TEX 

Classe I, che ne certifica, a livello internazionale, l'assenza di sostanze tossiche e la conformità 

all'utilizzo da parte dei neonati e bambini piccoli. Inoltre per l'imbottitura Fabe ha introdotto, in 

alcuni prodotti, l'utilizzo di fiocco di poliestere, parzialmente ricavato da Pet riciclato da bottiglie 

di plastica. 

Insomma Fabe è ormai da tutti percepita come un emblema dell’eccellenza manifatturiera italiana e questo 

è il vero motore dello sviluppo aziendale che ha consentito, dopo una più che soddisfacente penetrazione 

nel mercato italiano di avviarsi decisamente, dapprima alla esportazione europea e successivamente in 

Giappone, Russia e Cina. Si può ben dire che Fabe ha i piedi ben piantati in Italia e la testa con una 

visione strategica rivolta ai mercati mondiali. 

 

 

Contatti: 
FABE 
Viale Aldo Moro, 32/B 24054 Calcio (Bg) - Italy 

Tel +39 0363 96.87.22 / +39 0363 90.60.40 Fax +39 0363 96.82.97 / +39 0363 96.72.17 

http://www.fabesrl.it  - info@fabesrl.it 
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