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Fabe S.r.l. progetta e produce guanciali, guanciali ortopedici e accessori tessili per il letto. 

DORMIRE BENE È PENSARE ALLA SALUTE 

Da sempre, pensiamo ai nostri prodotti come ingredienti essenziali per migliorare la qualità della vita. 

LA VOCAZIONE ALLA SPERIMENTAZIONE 

Da noi, ricerca scientifica e pensiero filosofico corrono sullo stesso binario. 

Sono la cultura del dormire e del benessere a promuovere l’ideazione di nuove soluzioni. Dal primo guan-

ciale realizzato abbiamo coinvolto i massimi esperti nel settore dell’ortopedia vagliandone attentamente 

consigli e opinioni. Per la sua morbidezza, la maggior parte dei cuscini impiega come imbottitura il fiocco 

di fibra poliestere, in differenti densità e miscele. 

Sempre più richiesti sono i modelli con inserita una struttura interna in poliuretano espanso sagomata e 

che hanno caratteristiche che, a secondo della loro forma e densità, possono prevenire, controllare ed at-

tenuare i disturbi del tratto cervicale mediante il sostegno e l’allineamento corretti del capo e del collo. 

Per i nostri prodotti selezioniamo materie prime di altissima qualità. 

Da noi, quanti si occupano di design, produzione e commercializzazione formano un unico team alla ricer-

ca costante del perfetto equilibrio tra la valorizzazione del know-how acquisito, la marcata impronta ita-

liana e la propensione a sperimentare soluzioni innovative. 

Un’impronta fortemente italiana. Design inconfondibile, cura del particolare e del “fatto a mano”: in tut-

to il mondo, questo vuol dire made in Italy. 

Per noi l’italianità è un punto fermo. Significa pensare, progettare e realizzare ogni prodotto esclusiva-

mente nella nostra sede di Calcio, impiegando personale italiano. In un mercato sempre più competitivo, 

questa è una scelta importante, che conferma la nostra propensione all’eccellenza. 

PENSARE ALL’AMBIENTE È PENSARE AL FUTURO 

Per chi ama l’utile e il bello è naturale sviluppare una sensibilità legata alle tematiche ambientali. 

Per chi ama l’utile e il bello è naturale sviluppare una sensibilità legata alle tematiche ambientali. Un 

mondo fondato sull’equilibrio tra l’uomo e la natura è un mondo più bello in cui vivere. È stato quindi na-

turale, per noi, impiegare procedure e processi produttivi con un basso impatto ambientale. 

In questa visione generale per l’imbottitura dei cuscini abbiamo introdotto l’utilizzo di fiocco in poliestere 

parzialmente ricavato da PET riciclato dalle bottiglie di plastica. Tutti i nostri prodotti, inoltre, hanno il 

marchio OEKO-TEX® Classe I, che ne certifica a livello internazionale l’assenza di sostanze tossiche e la 

conformità all’utilizzo anche da parte di bambini piccoli e bebè. 

Al fine di concretizzare quanto dichiarato la Direzione ha implementato un sistema di gestione conforme 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nella convinzione che l’attenzione focalizzata sul cliente, il rispetto dei 

requisiti legislativi e degli altri requisiti applicabili, la pianificazione periodica, il coinvolgimento e la 

competenza del personale, il monitoraggio continuo e la verifica dei risultati, costituiscono gli elementi 

non solo per fornire garanzia della conformità del proprio prodotto, bensì per puntare al miglioramento 

continuo delle prestazioni dei processi aziendali che hanno influenza sull’insieme dei servizi erogati al 

Cliente. 

Il sistema di gestione per la qualità è lo strumento attraverso il quale raggiungere tali obiettivi, oltre che 

per conseguire il miglioramento continuo del sistema stesso. 


