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La nostra storia Il Legno pregiato,
materia prima per eccellenza 
identifica da sempre
la nostra produzione.
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 finiture di pregio, 
conferiscono al manufatto 
caratteristiche di  
affidabilità e robustezza.

Ogni nostro cofano viene 
smaltato internamente e
sul fondo, a garanzia
di un risultato efficiente.
É possibile personalizzare
i cofani funebri
con decorazioni particolari, 
come bassorilievi e incisioni 
anche di carattere sacro.
Caratteristica fondamentale 
della produzione SAVECA 
sono i cofani con angoli tondi. 
finiti a mano.

Dal 2006 produciamo
artigianalmente cofani 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 
compromessi come la propria 
professionalità.
Una produzione non rivolta ai 
grandi numeri, ma alla ricerca 
di qualcosa di unico.

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

Il nostro lavoro
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MODELLO ALBAMODELLO DIAMANTE

Essenza: Radica Olmo

cm. 67

cm
. 2

03

misure esterne

cm. 68

cm
. 2

04

misure esterne

31 cm

Modello a sponda alta.
Essenza: Radica Frassino



MODELLO PERLA H31 - LISCIO
Essenza: Yellowpine, Frassino, Ebiara

MODELLO ROMBO H31
Essenza: Yellowpine, Frassino, Ebiara
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cm. 67

cm
. 2

00

misure esterne

31 cm

cm. 67

cm
. 2

00

misure esterne

31 cm
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LUSSO H31 - ANGOLO TONDO
Essenza: Yellowpine, Frassino, Belì
Disponibile a richiesta con angolo dritto.

cm. 67

cm
. 2

00

misure esterne

31 cm

MODELLO 15 - TRECCIA ANGOLO TONDO
Essenza: Yellowpine e Frassino

cm. 67

cm
. 2

03

misure esterne
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RICORDI H31 - LISCIA
Essenza: Yellowpine, Frassino

31 cm

Varianti figurati

MOD. RICORDI H31 - CRISTO

MOD. RICORDI H31 - PIETÀ

MOD. RICORDI H31 . MADONNA

cm. 67

cm
. 2

00

misure esterne



MODELLO 2006 - LISCIO

Particolarmente idoneo ad esaltare i bassorilievi mostrati nella pagina a fianco.
Essenza: Yellowpine e Frassino Varianti figurati

12 13

cm. 67

cm
. 2

03

misure esterne

MOD. 2006 - CRISTO

MOD. 2006 - MADONNA MOD. 2006 - PIETA’

MOD. 2006 - CALLA MOD. 2006 - ALPINO



MODELLO 2006 - CODA DI RONDINE

Particolare della lavorazione a “coda di rondine”.
Essenza: Frassino Varianti figurati
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MOD. 2006 CODA DI RONDINE - MEDIUGORJE

cm. 67

cm
. 2

03

misure esterne
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MODELLO FX H31
Essenza: Yellowpine, Frassino, Ebiara

cm. 67

cm
. 2

00

misure esterne

cm. 72

cm
. 2

00

misure esterne

cm. 70

cm
. 2

00

misure esterne

cm. 68

cm
. 2

00

misure esterne

8+8 6+6 4+4

MODELLO 6 Fuorimisura  SCORNICIATA

Modello “fuori misura”.
Essenza: Yellowpine

31 cm
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MODELLO 15 - LISCIO

MOD. 15 - MARGHERITA

Varianti

MOD. 15 - TRECCIA

cm. 67

cm
. 2

03

misure esterne

Linea classica, liscio o con decorazione stampata a fuoco.
Essenza: Larice.



cm. 64

cm
. 2

00

misure esterne

MOD. MONVISO - CRISTO

MOD. MONVISO - MADONNA

MOD. MONVISO - ROSA

20 21

MODELLO MONVISO

Varianti figuratiEssenza: Larice.



colori disponibili

Miele

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

Saveca

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

Noce

Sfumature scure che 
evocano sensazioni
legate alla tradizione.

Tutti i colori sono disponibili con finitura 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 specifiche tecniche e della evoluzione tecnologica dei prodotti 
aziendali. La fedeltà dei colori riportati in questo catalogo potrebbe subire delle variazioni dovute alla stampa tipografica. Al fine di migliorare la qualità del prodotto, SAVECA, si riserva di apportare modifiche parziali o totali ai prodotti senza 
preavviso declinando ogni responsabilità su eventuali dati inesatti.

note
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