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La storia di Cabas è la storia italiana dell’industria del mobile.
Nata nel 1975dall’intuizione del singolo, ha attraversato momenti di forte 
prosperità e momenti difficili, mantenendo sempre inalterata l’eccellenza 
produttiva di sedute contract di lusso. Dopo anni di buio, Cabas rinasce con 
una nuova proprietà italiana. La nuova proprietà è Dway group, un’azienda 
veneta attiva nel settore dell’arredo da oltre un decennio. La nuova proprietà 
mantiene inalterati i processi produttivi ed i valori fondanti del business, 
rispettando la storia industriale di questo prestigioso brand italiano.
Le nostre collezioni sono disegnate e prodotte in Italia, attraverso una 
consolidata filiera locale che garantisce un’accurata scelta di legni e materiali 
di rivestimento, un processo produttivo tecnologico moderno e sicuro ed una 
lavorazione artigianale del dettaglio.

Cabas is part of the Italian furniture history. Borne out of one's intuition in 1975, 
it has gone through strong moments of growth and prosperity and also 
hardships, but never compromised in its high-end contract furniture 
production. After years of absence, Cabas is reborn with a new all-Italian 
property. The new owners are Dway Group, a company from the Italian region 
Veneto that has been working on the furniture sector for over 10 years. The 
new owners will not alter any of the previous production processes and the 
value on which it is built, respecting the history of this prestigious Italian 
company.
Our collections are entirely designed and produced in Italy, through a 
well-established local supply chain that guarantees a careful selection of 
wood and materials, a modern and technological production process and 
care for the details followed by artisans.

LaSTORIA
The Story
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Poltrona Diesis 47S in Hotel Stendhal, Roma (IT)
Diesis Armchair 47S in Hotel Stendhal, Rome (IT)



Il TARGET

Siamo orgogliosi di fornire ad hotel, ristoranti, navi da crociera e sedi 
aziendali prestigiose con le nostre collezioni. Le nostre sedute di pregio 
arredano hotel di lusso, sale da pranzo e spazi lounge esclusivi. Per 
"esclusivo" intendiamo ben oltre il rivestimento in pelle pieno fiore e la 
verniciatura antigraffio: ogni complemento è progettato tenendo conto 
dell'uso finale.

Ad esempio, la forma degli schienali delle sedie e l’inclinazione dei 
braccioli sono studiati per accomodare nel massimo comfort le 
persone durante cene di gala, colazioni di lavoro o pranzi in hotel. Le 
poltrone lounge, con la loro seduta più profonda e più larga, sono 
invece progettate per accogliere gli ospiti più esigenti in spazi relax.

We are proud to provide stunning hotels, top 
restaurants and premium cruise ships as well as 
company headquarters around the world with our 
furniture.
Our high-end furniture collections aim at 
decorating luxury hotels, dining and lounge areas 
with the most exclusive furniture.  By “exclusive” we 
mean far beyond full-grain leather upholstery and 
scratch resistant lacquered frames: each furniture 
item is designed taking into consideration its final 
use. 

For example, the shape of the backrests and the 
inclination of the armrests are designed for the 
most discerning guests during gala dinners, work 
breakfasts and lunches in hotels.
Our lounge armchairs with a wider and deeper seat 
are designed for the most demanding of clients. 

Chosen by the best hotels and restaurants worldwide

The Target
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LaFILOSOFIA
Ricerca dell’ergonomia: Tutti i mobili Cabas sono disegnati secondo i principi 
dell’ergonomia: sicurezza, praticità, adattabilità, comfort, resistenza, 
adeguatezza ed estetica. L'ergonomia gioca un ruolo chiave nel definire il 
prestigio di una collezione d’arredo. Oltre alle infinite finiture e ai migliori 
rivestimenti, il benessere di chi frequenta hotel e ristoranti di classe passa 
anche per una seduta di qualità.

Siamo discreti: Lavoriamo su progetti importanti con aziende prestigiose e 
clienti privati molto esigenti. Ecco perché puoi contare sulla nostra massima 
discrezione e sulla massima riservatezza.

Facciamo squadra: Parliamo la tua lingua: sappiamo quali problemi 
potrebbero verificarsi mentre segui un progetto d’arredo. Aiutiamo 
professionisti e buyer a selezionare i complementi d’arredo in base alla 
location, agli utilizzatori finali e al livello di usura futura degli arredi. Hai 
bisogno di arredi custom? Ci siamo noi. Siamo qui per fornirti un servizio 
eccellente ogni volta che ne hai bisogno.

Research of ergonomics: All of Cabas furniture are designed following the 
principles of ergonomics: safety, practicality, adaptability, comfort, durability 
and aesthetics.
Ergonomics plays a key role in defining the prestige of a furniture collection. 
In addition to the endless finishes and the best upholstery solutions, the 
wellness of a client that goes to high-end restaurants or hotels is not just 
given by the food or accommodation but also the seating.

We are discreet: We work on important projects with prestigious companies 
and private clients that are very demanding. This is why you can count on our 
maximum discretion and confidentiality.

We are a team: We speak your language: we are aware of the issues that 
may arise when managing a project. We help professionals and buyers in 
selecting the best furniture options based on the location, the final user and 
level of usury that they may go through. Do you need custom furniture? We 
are here. We are here to provide you with excellent service every time you 
need us.

The Vision
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PRODOTTI

Tutte le sedute Cabas sono prodotte in legno di faggio o di frassino 
e sono rivestite in cuoio, tessuto o C.O.M. La laccatura delle 
strutture può essere effettuata secondo indicazioni del cliente. Il 
nostro obiettivo è realizzare forniture uniche, in cui la qualità di 
materiali e rivestimenti garantiscono un’esperienza di soggiorno 
unica e memorabile. Da progetti di ristrutturazione completi al 
rinnovo di uno spazio singolo, Cabas si impegna nella produzione 
di innegabile qualità e durata senza pari. Cabas contribuisce al 
benessere degli ospiti.

All the seating solutions that Cabas offers are in beechwood or ash 
wood and are upholstered in leather, fabric or C.O.M. The 
lacquering of the frames can be carried out according to the 
client's specifications. Our objective is to create unique pieces of 
furniture, in which the quality of materials and upholstery 
guarantees a memorable and unique experience. From complete 
renovations to smaller projects, Cabas focuses on the production 
of undeniable quality and unparalleled durability. Cabas 
contributes to the guests’ wellbeing.

Le nostre collezioni garantiscono 
un’esperienza di soggiorno uniche e 
memorabili

Our collections guarantee a 
unique and memorable 

experience.

The Products
I
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Poltrona Lounge Diesis 76B
Diesis 76B Lounge Armchair

Struttura in legno
Wooden frame

Rivestimento in pelle
Upholstered in leather

Rivestimento in tessuto
Upholstered in fabric

Rivestimento in C.O.M
(tessuto cliente)
Upholstered with C.O.M.
(customer’s own material)

Verniciatura resistente agli UV
UV resistant laquer

Verniciatura antigraffio
Scratch Resistant Lacquer 

Struttura in faggio
Beechwood Frame 

Scocca in compensato
Plywood Shell

infinite
finiture personalizzate

custom finishes

40+
anni di esperienza

years of experience

Sgabello Nobilis SGL
Nobilis SGL Stool
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Sedia Double S
Double S Chair

Poltrona Nobilis PL
Nobilis PL Armchair

Divano Nobilis D
Nobilis D Sofa

Verniciatura resistente agli UV
UV resistant laquer

Verniciatura antigraffio
Scratch Resistant Lacquer 

Struttura in faggio
Beechwood Frame 

Scocca in compensato
Plywood Shell
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Enrico Franzolini Sergio Brioschi

Lorenzo Bellini Werther Toffoloni

IDESIGNER
The Designers

and many more

Cabas ha collaborato con prestigiosi designer tra i quali Enrico Franzolini, 
Werther Toffoloni, Lorenzo Bellini, Sergio Brioschi ed altri che hanno saputo 
portare al massimo livello la loro espressione artistica, scegliendo il legno 
come materiale principe per la definizione di mobili di design funzionali e dalla 
spiccata personalità estetica.

Cabas has worked with prestigious designers such as Enrico Franzolini, 
Werther Toffoloni, Lorenzo Bellini, Sergio Brioschi and many more who 
brought their artistic expression to the highest level by choosing wood as the 
main material for the definition of functional design furniture with a strong 
aesthetic personality.
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I PREMI

1981: 8 menzioni d’onore per il Compasso D’Oro
                  8 mentions of Honor for Compasso D’Oro Award

1982: Premio IBD Design per Uni 1
                  IBD Design Award for Uni 1

1995: Premio IBD Design per Uni P
                  IBD Design Award for Uni P

1995: Posizionamento nella top 10 per Bea di Paolo Favaretto
                  Top Ten 1995 Award for Bea by Paolo Favaretto

2006: Best in Competition Award per Toulose
                   Best in competition Award for Toulose

Eccellenza, Passione, Entusiasmo e lavoro duro 
ripagano sempre.

Excellence, Passion, Enthusiasm and 
hard work always pay off.

The Awards
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LeREALIZZAZIONI

Arredamento contract di fascia alta di produzione italiana. Le sedute 
Cabas sono state scelte dai migliori hotel e ristoranti del mondo. Dai 
locali più alla moda agli hotel più esclusivi, fino a lussuose navi da 
crociera e sedi istituzionali di banche e grandi aziende, Cabas è sempre 
sinonimo di stile ed affidabilità. 

High-end contract furniture. Italian production. The Cabas 
seating solutions have been chosen by the best restaurants 
and hotels around the world, cruise ships and corporate 
offices of banks and other large companies. Cabas always 
means style and reliability.

The Portfolio

30+

5+

3+

270+

15+
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Poltrone Diesis 21C e 76B in Ergife Palace Hotel, Rome (IT)
Poltrone Diesis 21C e 76B in Ergife Palace Hotel, Rome (IT)

Sedia Dolcevita SSB in Crowe Plaza Bucharest Hotel, Bucharest (RO)
Dolcevita Chair SSB in Crowe Plaza Bucharest Hotel, Bucharest (RO)
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Design del prodotto
Product design

Modellazione 2D e 3D
2D and 3D models

Prototipazione ed industrializzazione
Prototyping & industrialization 

Lavoriamo a stretto contatto con voi per fornirvi il miglior servizio. Se hai 
bisogno di personalizzare un singolo prodotto o hai bisogno di far disegnare 
un intero set di prodotti, sei nel posto giusto: ti possiamo seguire in ogni cosa. 
Sappiamo che avrai bisogno di un budget definito e lo rispetteremo. 
Sappiamo che potresti aver bisogno di supporto nella pianificazione dello 
spazio e possiamo aiutarti.
Sappiamo che avete scadenze urgenti e ci atterremo a loro.
Sappiamo che hai bisogno di flessibilità e saremo flessibili quando necessario.

We work closely with you to provide you with the best service.
Whether you need to customize a single product and/or you need to finish a 
set of products with custom lacquering and upholstery, you're in the right 
place: we can follow you in everything.
We know that you will need a definite budget, and we will provide it to you.
We know that you may need support in space planning, and we can help you.
We know that you have urgent deadlines, and we will stick to them.
We know you need flexibility and we will be flexible when needed.

I SERVIZI
The services
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1975
foundation

1 Country
designed

and manufactured
in Italy

3 main
audiences:

restaurants,
hotels and

cruise ships

2 main
values

discretion and 
customization

9 collections40+
furniture

items

350+
clients

5 continents
worldwide shipping

2017
relaunch

Madison
Nobilis
Toulose
Wien

Bieder S
Diesis

Dolcevita
Double D

Grandhotel

9

In BREVE
Fact and figures
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Via Feltrina Nuova, 5
31044, Montebelluna

Treviso, Italy
Tel +39 0423 301930

www.cabas.it
info@cabas.it


