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La nostra 
storia

Dal 2006 produciamo artigianalmente cofa-
ni funebri con la dedizione tipica di chi vuole 
essere responsabile di ciò che propone.
Serviamo una clientela selezionata che, 
come noi, è attenta ai particolari, votata ad 
offrire un prodotto affidabile senza com-
promessi come la propria professionalità.
Una produzione non rivolta ai grandi nu-
meri, ma alla ricerca di qualcosa di unico.

Operiamo con personale altamente qua-
lificato e consapevole dell’importanza del 
manufatto.
Da oltre 10 anni pensiamo che, fare bene, 
sia l’unica strada da percorrere per ga-
rantire la qualità costante di ogni singolo 
pezzo.
Questa scelta ci rende orgogliosi ogni 
giorno del nostro lavoro.

Il nostro
lavoro

Il Legno pregiato, materia prima per eccel-
lenza identifica da sempre la nostra pro-
duzione. Essenze massicce dallo spessore 
importante quali: abete, ayous, pino e larice 
per tonalità chiare, noce, rovere, frassino e 
mogano per i toni più scuri.
Una vasta gamma di forme classiche con fi-
niture di pregio, conferiscono al manufatto 
caratteristiche di affidabilità e robustezza.

Ogni nostro cofano viene smaltato intera-
mente e sul fondo, a garanzia di un risultato 
efficiente.
È possibile personalizzare i cofani funebri 
con decorazioni particolari, come bassori-
lievi e incisioni anche di carattere sacro.
Caratteristica fondamentale della produ-
zione SAVECA sono i cofani con angoli ton-
di, finiti a mano.



ESSENZE:

DIMENSIONI:

* Misure esterne

5

FINITURA:
Saveca satinata

Naturale

Lunghezza 198,5 cm

Spalla 64,5 cm

Altezza totale 42,5 cm

Yellow Pine

Frassino

Mogano

lusso
TEMPI DI CONSEGNA 30 GIORNI



ESSENZE:

DIMENSIONI:

* Misure esterne
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FINITURA:
Saveca lucida/opaca

Lunghezza 202 cm

Spalla 66 cm

Altezza totale 41 cm

treccia
angolo tondo

Yellow Pine



ESSENZE:

DIMENSIONI:

* Misure esterne

9

FINITURA:
Saveca satinata

Lunghezza 205 cm

Spalla 65 cm

Altezza totale 40 cm

2006

Yellow Pine

ALPINO SU RICHIESTA

POSSIBILITÀ DI ANGOLO TONDO



ESSENZE:

DIMENSIONI:

* Misure esterne
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FINITURA:
Saveca satinata

Lunghezza 202 cm

Spalla 65,5 cm

Altezza totale 40,5 cm

tipo 38

Yellow Pine



ESSENZE:

DIMENSIONI:

* Misure esterne
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FINITURA:
Saveca satinata

Lunghezza 202 cm

Spalla 66 cm

Altezza totale 41 cm

tipo 15

Yellow Pine



ESSENZE:

DIMENSIONI:

* Misure esterne
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FINITURA:
Saveca satinata

Lunghezza 198 cm

Spalla 63 cm

Altezza totale 41 cm

prisma

Okumè

N O V I TA
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FINITURA:
Saveca satinata

fuori
misura
ESSENZE:

Yellow Pine

Okumè

* Misure esterne

DIMENSIONI:

68 cm

200 cm

4+4

70 cm

200 cm

6+6

72 cm

200 cm

8+8



colori
disponibili
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MIELE
Lieve sfumatura
color miele, ideale
per esaltare le essenze
quali frassino e rovere.

SAVECA
Colore standard
identifi cativo di SAVECA, 
si accompagna a tutte
le essenze.

NOCE
Sfumature scure
che evocano sensazioni 
legate alla tradizione.

Tutti i colori sono disponibili con fi nitura lucida/satinata o mista.

Le informazioni contenute in questo catalogo, quali caratteristiche tecniche dei prodotti o dei componenti e dimensioni, hanno valore puramente indicativo, in ragione delle specifi che tecniche e della 
evoluzione tecnologica dei prodotti aziendali. La fedeltà dei colori riportati in questo catalogo potrebbe subire delle variazioni dovute alla stampa tipografi ca. Al fi ne di migliorare la qualità del prodotto, 
SAVECA, si riserva di apportare modifi che parziali o totali ai prodotti senza preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.



FALEGNAMERIA FUNERARIA ITALIANA

Saveca
di Barbero Silvano

Strada Prov.le Piasco, 14
12020 VENASCA (CN)
Tel. 0175.567811
saveca@libero.it
www.savecacofanifunebri.com


