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Creiamo.Creiamo.

Progettiamo.Progettiamo.

Selezioniamo.Selezioniamo.

Produciamo arredamento di qualità.Produciamo arredamento di qualità.

In maniera responsabile.In maniera responsabile.

Sempre al giusto prezzo.Sempre al giusto prezzo.

Questa è Le Fablier Industries.Questa è Le Fablier Industries.



We create.

We design.

We select.

We produce high quality furniture

in a responsable way

always at the right price.

This is Le Fablier Industries.
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Relax
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Eleganza



Elegance
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Reliability
Each project is designed in every detail with creativity 

and proposing imaginative and unique solutions always 

taking in consideration the customer’s needs.

Affidabilità
Ogni progetto viene sviluppato in ogni minimo dettaglio, 

con creatività e proponendo soluzioni ricercate e fanta-

siose sempre e comunque in linea con le esigenze del 

cliente.
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Le Fablier
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Design
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Liberty
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Elegance
Eleganza
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The magical moment
in which you discover

your room

Il magico momento

in cui scopri

la tua stanza
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Contemporary Style
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Stile Moderno

25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



Classic Chic
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Princess
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Charme
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Welcome
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Welcome
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Liberty
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Business
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Boiserie
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Restaurant
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Classic Chic
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I nostri servizi
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Our services

- progettazione e consulenza specialisticaprogettazione e consulenza specialistica

- planning and specialist advice

- proposte personalizzateproposte personalizzate

- customized proposals all inclusive

- vasta gamma di arredi funzionalivasta gamma di arredi funzionali

- wide range of functional furnishing

- off erte in relazione al budgetoff erte in relazione al budget

- proposals based on budget requirements

- realizzo di una camera campionerealizzo di una camera campione

- realization of a sample-room

- costruzione di arredi su misuracostruzione di arredi su misura

- creation of bespoke furnishing

- montaggio chiavi in mano nel pieno rispetto delle tempistichemontaggio chiavi in mano nel pieno rispetto delle tempistiche

- turn-key fi tting accorded to deadline
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Le FablierLe Fablier, nata nel 1981, è oggi un’azienda leader nella produzione di arredamenti sia per la casa che 

per il contract.

Realtà di spicco nel panorama Italiano, Le Fablier ha conquistato la leadership grazie alla professionalità, 

alla qualità e alla ricerca volte a creare soluzioni d’arredo per qualunque tipo di spazio.

Azienda moderna e attenta, Le Fablier dal 1999 ad oggi ha conseguito diverse certifi cazioni: di qualità UNI 

EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001:2004 ambientale, la SA 8000:2008 per la responsabilità sociale e quella 

di qualità GOSST-R.

Ha le capacità professionali per rispondere a qualsiasi esigenza nel settore contract con proposte 

qualitativamente adeguate alle necessità del proprio cliente, sia per soluzioni di arredamento classico sia 

per quelle del design moderno.

Le FablierLe Fablier was established in 1981 and now it’s a leading company in the solid wood classic-style furnitu-
re fi eld. An important fi rm in the italian market, Le Fablier gained its leadership thanks to the professionalism 
of its 600 collaborators of employees and artesans, that help to create its state-of-the-art furniture.
Le Fablier is a modern and dinamic company that from 1999 have been gained various certifi cations: ISO 
9001:2000 for its quality, UNI EN ISO 14001:2004, SA800:2008 for its social and enviromental responsability 
and GOSST-R again for its quality.
Le Fablier is capable to satisfy any requirements for the contract fi eld with adequate off ers to match the 
clients’ needs in the classic and modern design.





LE NOSTRE ULTIME REFERENZELE NOSTRE ULTIME REFERENZE

OUR LATEST REFERENCES OUR LATEST REFERENCES 

Hotel Royal L - Sanremo (Im) 

Hotel Eden L - Roma 

Hotel Ai Capitani - Luxury Boutique - Peschiera del Garda (Vr) 

Hotel della Lunetta L - Roma 

Hotel Astoria  - Rapallo (Ge) 

Hotel dei Cavalieri  - Milano 

Hotel First  - Calenzano (Fi) 

Enjoy Garda Hotel  - Peschiera del Garda (Vr) 

Hotel Parco dei Principi  - Paestum (Sa) 

Bouganville Palace Hotel  - Belvedere Marittimo (CS) 

Excel Roma Montemario  - Roma 

Park Hotel Casimiro Village  - San Felice del Benaco (BS) 

Artemisia Palace Hotel  - Palermo

Excel Roma Navona  - Roma 

Park Hotel Fantoni  Superior - Tabiano Bagni (Pr) 

Infi nty Hotel Roma  - Roma 

Hotel La Badia  - Sorrento (Na) 

Albergo La Badia  - Sorrento (NA) 

Relais dei Mercanti B&B and Suites - Pisa 

Maneggio Il Boschetto - Ornago (Mb) 

Michele Guest House - Pisa 

Fondazione De Mari - Savona



Foto: Santacroce DDC - Mauro Negro - Alessandro Catania
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