




ABOUT US

A young, dynamic and creative organization.

Artisanal products exclusively Made in Italy that embody the essence of 
the Infinite Italian Creativity: all-time classics, unique in their elegance 
and refinement; enduring over time for their high quality.

Our customized innovative services are the result of the combination 
of unique cutting edge ideas and the high skills and experience of our 
Team.

“Just when you think you know something you have to look at it in another 
way. “
   John Keating ( Robin Williams) in Dead Poets Society 1989

CHI SIAMO 

Una giovane e dinamica organizzazione creativa.

Prodotti artigianali esclusivamente “Made in Italy”, che racchiudono 
l’essenza dell’infinita creatività Italiana; classici che non tramontano 
mai; unici nella loro eleganza e raffinatezza; durevoli nel tempo per la 
loro alta qualità. 

Servizi personalizzati innovativi, risultato della combinazione di idee 
uniche e all’avanguardia, con l’alta professionalità ed esperienza del 
nostro Team. 

“È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da 
un’altra prospettiva.”

 John Keating (Robin Williams), in L’attimo fuggente, 1989
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La Bandiera di un Paese ne esprime l’orgoglio, la tradizione ed il senso di 
appartenenza. Più ampiamente, la Bandiera è il simbolo della comunione 
di scopi, intenti, idee e risorse di un gruppo di persone consociate.

L’importanza del significato della Bandiera, del messaggio identificativo 
e comunicativo che essa trasmette, sono il motore di tutto il nostro 
impegno nella cura di ogni singolo pezzo e nella costante ricerca della 
più alta qualità per la realizzazione della Vostra immagine.

Dalla stampa serigrafica a quella digitale; dal ricamo a mano, sui 
tradizionali telai in legno, a quello computerizzato; dalla confezione in 
poliestere a quella in seta pura: la nostra esperienza e la nostra arte 
sono al servizio delle Vostre idee.

Affidateci il Vostro messaggio, noi lo faremo volare.

The Flag of a Country stands for pride, tradition and sense of belonging. 
More significantly, a Flag is the symbol of common goals, intentions, 
ideas and resources of a group of people.

The importance of this meaning, the message of identity that is waved 
by all flags, is the engine of all our commitment and care for every single 
piece of our production, always looking at the best quality for Your 
image.

From screen to digital printing; from hand to machine embroidery; from 
polyester to pure silk: our experience and art are at the service of Your 
ideas.

Entrust us with Your message, we will make it fly.

DIVISIONE BANDIERE



BANDIERE DELUXE - DELUXE FLAGS INDOOR

divisione bandiere



Le Bandiere “DELUXE” sono una grande novità ed esclusiva creazione 
della Savent.

Queste bandiere sono realizzate con un  raso setificato di 340 gr/mq e 
stampate sui due lati.

La particolare composizione del tessuto, unita al nostro speciale 
metodo di produzione, dona alle Bandiere “DELUXE” una lucentezza 
mai vista prima, mentre la consistenza dei filati le rende estremamente 
resistenti agli agenti atmosferici e dunque adattissime anche 
all’esposizione in esterni.

Le Bandiere “DELUXE”, inoltre, applicate ad aste da sala, restano 
sempre ben dispiegate. Questa caratteristica permette sempre la 
massima visibilità dei loghi o degli emblemi della Vostra Bandiera 
“DELUXE”, che non si nasconderanno più tra le pieghe del drappo, 
come avviene normalmente con gli altri tessuti.

The “DELUXE” Flags are a great exclusive creation of Savent.

The peculiar composition of the fabric, with special method of treatment, 
gives “DELUXE” Flags a brightness never experienced before, while 
the consistency of the threads makes them extremely resistant, and 
therefore very suitable even for external exposition. 

Furthermore, “DELUXE” Flags remain quite unfolded when attached 
to poles. This peculiarity allows the best visibility to the logos or the 
emblems of Your “DELUXE” Flag, which will not remain hidden anymore 
within the folds of the banner.

BANDIERE DELUXE - DELUXE FLAGS INDOOR

DIVISIONE BANDIERE



BANDIERE IN SETA RICAMATE - EMBROIDERED SILK FLAGS INDOOR

divisione bandiere

La nostra esperienza, la nostra arte, la nostra passione per la qualità, 
sono ben in vista nelle bandiere più pregiate della nostra produzione, 
sia ricamate a mano sia a macchina in seta.

Il Vostro emblema non avrà eguali in eleganza e prestigio.

Our experience, our art, our passion for quality, are all well in sight on 
our most prestigious flags, embroidered by hand or machine on pure 
silk.

Your emblem will have no competitors in style and grace.



Savent ha sempre disponibile un vasto assortimento di aste in 
vetroresina, per la migliore esposizione in esterni delle Vostre bandiere.

Le aste sono disponibili nelle misure: 

• h. sei metri.
• h. otto metri.
• h. nove metri.
• h. dieci metri.
• h. dodici metri.

Inoltre possono essere accessoriate di braccio orizzontale rotante, 
tiro alzabandiera a vista oppure nascosto all’interno della struttura.

PENNONI PER ESTERNO - FIBREGRASS POLES OUTDOOR

DIVISIONE BANDIERE

Savent has always available a large stock of fiberglass flag-poles, for the 
best outdoor waving of Your flags.

We have fibreglass poles:

• six metres tall.
• eight metres tall.
• nine metres tall.
• ten metres tall.
• twelve metres tall.

The poles can be supplied with rotating arm-bar system, internal or 
external halyard.



BANDIERE LIGHT DELUXE - LIGHT DELUXE FLAGS

divisione bandiere

Mostrate il Vostro lato più brillante!

Con le nostre nuove bandiere “Light Deluxe” in raso di poliestere, 
il Vostro logo brillerà come mai prima d’ora. Il retro di stampa della 
bandiera Light Deluxe appare come il classico poliestere nautico, 
mentre il lato frontale farà risplendere il Vostro logo con un effetto 
lucido davvero accattivante.

La variante Light Deluxe è disponibile in tutti i formati e per qualsiasi 
soggetto.

Show Your brightest side!

With our new “Light Deluxe” flags, in polyester satin, Your logo will 
shine like never before. The backside of the Light Deluxe flag looks like 
the classic nautical polyester, while the front side will make Your logo 
shine with a glossy effect truly captivating.

The Light Deluxe variant is available in all sizes and for any subject of 
flag.



ASTE BREVETTATE – PATENTED POLES OUTDOOR

DIVISIONE BANDIERE

Savent è orgogliosa di annoverare tra i Suoi Clienti Hotel e Catene 
Alberghiere di grande prestigio. Durante gli anni, la nostra Azienda ha 
studiato le necessità espositive degli Hotels e ha realizzato delle apposite 
strutture brevettate che offrono massima visibilità ed eleganza, oltre 
ad una significativa innovazione tecnologica.

Per quanto concerne l’esposizione di bandiere all’esterno degli edifici, 
come forse avrete riscontrato Voi stessi, il drappo posto su aste 
tradizionali si ripiega su se stesso in assenza di vento, o si arrotola 
intorno all’asta con vento forte. In entrambi i casi il suo messaggio 
diviene illegibile.

Valutata la reazione delle bandiere nelle diverse situazioni 
meteorologiche, abbiamo realizzato un sistema brevettato che 
permette sempre una totale visibilità del Vostro drappo: le Aste 
angolate con meccanismo antiarrotolamento.

Savent is very proud to count among its Customers some of the most
prestigious Hotels and Companies working in the hospitality industry.
Over the years, our Company has studied the needs of these operators,
creating a specific line of products extremely elegant and innovative,
for the maximum visibility of logos and names.

Concerning the flags waving outside of the buildings, it is a well known 
fact that if they are hanged on traditional poles, they tend to fall 
unrecognizable when the wind is not blowing, or they wrap themselves 
around the pole when the wind is too strong. Whichever the case, the 
message on the flag is often not legible.

Studying the reaction of the flags in the various meteorological
situations, we created a registered system that guarantees a constant
visibility to Your flags: the Angled poles with anti-rounding device.

ASTA ANGOLATA PER BALCONE
Angled pole for balcony
Hotel Mascagni - Via V. E. Orlando, ROMA

ASTA ANGOLATA PER BALCONE
Angled pole for balcony

Hotel Oxford - Via Boncompagni, ROMA



STENDARDI BREVETTATI – PATENTED STANDARDS OUTDOOR

divisione bandiere

Concerning the standards, their fabric, natural or synthetic, after 
being exposed to meteorological agents, tends to give resulting flabby 
and slovenly, and becoming therefore highly unaesthetic. With these 
considerations in mind, we propose a registered system that can annul 
for a long time the typical flaws of every cloth, such as deteriorability 
and pliability, offering at the same time an elegant and innovative 
design. Moreover, the cloth utilized is suitable for external use, being 
water-repellent, mould-resistant and colours keeping.

Here are our Standards and canvas hoods with tension’s auto-regulation 
device.

Relativamente agli stendardi, il loro tessuto, sia naturale che sintetico, 
sottoposto nel tempo alle sollecitazioni atmosferiche, cede e si logora, 
divenendo fortemente antiestetico. Tali considerazioni ci hanno spinto 
a realizzare un sistema brevettato tale da annullare le carenze proprie 
di tutti i tessuti, ovvero la deteriorabilità e cedibilità nel tempo; il tutto 
mantenendo un design elegante e innovativo, con utilizzo di tessuti 
adatti all’esposizione all’esterno, con caratteristiche di idrorepellenza, 
anti-impudrescenza e garanzia di tenuta e colore.

Si tratta degli Stendardi ad insegna con sistema di auto-tensionamento.



STENDARDI E PORTASTENDARDI
AD INSEGNA

Standards and standard-bearers for walls
with tension’s auto-regulation device

Borromini A Boscolo Hotel 
Via Lisbona, ROMA 

STENDARDI E PORTASTENDARDI
AD INSEGNA

Standards and standard-bearers for walls 
with tension’s auto-regulation device

Hotel De Petris
Via Del Boccaccio 25, ROMA

STENDARDI E PORTASTENDARDI 
CON PROIETTORE

Standards and standard-bearers with 
light projector for walls, and with 
tension’s auto-regulation device

Hotel Portoghesi 
Via Dei Portoghesi, ROMA

STENDARDI E PORTASTENDARDI 
CON PROIETTORE

Standards and standard-bearers with 
light projector for walls, and with 
tension’s auto-regulation device

Prime Hotel
Villa Torlonia, ROMA

STENDARDI BREVETTATI – PATENTED STANDARDS OUTDOOR

DIVISIONE BANDIERE



COMPLETI DA SALA IN OTTONE - BRASS FLAG STANDS INDOOR

divisione bandiere

La bandiera non è solo un drappo, ma un insieme di 
elementi che la completano a seconda dei diversi usi cui 
è destinata.

Per tutto ciò Savent dispone di un ampio assortimento 
di aste e basi da sala e da tavolo, di diversi terminali 
con allegorie generiche o con emblemi specifici, tali da 
soddisfare le più diverse esigenze.

A flag is not just a drape, but a synthesis of elements that 
suits it, depending on the different uses required.

That is why Savent offers an ample assortment of poles 
for external use, poles and stands for halls or tables, 
various tops with generic designs or specific emblems, in 
order to satisfy different demands.



BON/p1

BOL/p1

BON/p2

BOL/p2

BON/p3

BOL/p3

COMPLETI DA SALA IN OTTONE - BRASS FLAG STANDS INDOOR

DIVISIONE BANDIERE



OTTONI DA ARREDO - BRASS FURNISHINGS

divisione bandiere

1. BRASS COLUMN FOR ROPES
2. COLUMN WITH SIGNBOARD
3. ASH-TRAY COLUMN



COMPLETI DA SALA IN PERSPEX - PERSPEX FLAG STANDS INDOOR

DIVISIONE BANDIERE
Savent è lieta di sottoporVi due sue nuove 
creazioni, innovative ed elegantissime, per le 
Vostre sedi:

Il SAVENT-AIR è un set composto da base, asta 
e puntale in perspex trasparente. La Vostra 
bandiera, posta su questo stand, sembrerà, 
sospesa  nell’aria!

Il SAVENT LIGHT-UP AIR, si compone di asta e 
puntale in perspex trasparente, mentre la base 
è in opalina bianca e dotata di neon interno.

L’effetto? Una bandiera fluttuante ed illuminata!

Savent is proud to present the newest 
innovations in flag stands: 

SAVENT-AIR is a stand including base, pole and 
top all made in clear perspex. Your flag on this 
stand will look like suspended in air!

SAVENT LIGHT-UP AIR, has clear perspex pole 
and top, placed on a satined white base with 
neon light inside. 

The result? A fluctuating flag, lighted up!



WAVING CREATIVITY

INTERIOR DESIGN



WAVING CREATIVITY

interior design

Definire l’ambiente che ci circonda significa farlo nostro.

La Divisione Savent Interior Design è dedicata alla decorazione degli 
spazi interni di abitazioni private, ville, studi professionali, sedi aziendali, 
esercizi commerciali, Hotels e Bed & Breakfast. 

Questa divisione rappresenta la massima espressione del concetto di 
“personalizzazione”,  attraverso l’ideazione e la realizzazione diretta 
di oggetti dal design esclusivo, caratterizzati dai requisiti estetici e di 
immagine espressamente richiesti dai nostri Clienti.

“Posso solo sperare che anche fra molto tempo, chi guarda le mie immagini riesca ad 
emozionarsi. In fondo che tu fotografi persone famose o no, stai sempre cercando 
l’anima dell’uomo”.
     Herb Ritts

To define the environment around us, is to make it our own.

Savent’s Interior Design Division is dedicated to the decoration of the 
interiors of homes, villas, professional offices, business headquarters, 
Hotels and Bed & Breakfast.

This division is the maximum expression of the concept of 
“personalization”, through the conception and the direct creation of 
unique items with an exclusive design, all characterized by the specific 
aesthetic requirements and image requested by our Customers.

“I can only hope that even in a long time, those who look at my pictures will get 
excited. After all, whether you photograph famous people or not, you’re always 
looking for the man’s soul. “

Herb Ritts
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LUXURY COLLECTION

INTERIOR DESIGN

La collezione Luxury è dedicata alla realizzazione di copriletto, 
copripiumoni, copriguanciali e cuscini d’arredo personalizzati 
con ricami a mano in cannutiglia bagnata in oro o argento lurex, 
con motivi o loghi forniti dal Cliente.

The Luxury collection is dedicated to the production of 
personalized bedcovers, duvet covers and pillows with hand 
embroideries in golden or silver threads. All customizations can 
be made with Clients’ motifs or logos.  



RED CARPET COLLECTION

interior design

La “Red Carpet Collection” è dedicata alla realizzazione di tappeti, 
corsie e zerbini personalizzati per abitazioni private, alberghi, ristoranti, 
bar, negozi e centri commerciali. 
Personalizzate il Vostro modo di dire “Benvenuto” !

The “Red Carpet Collection” is dedicated to the manufacturing of 
carpets , doormats and lanes for private homes , hotels , restaurants , 
bars , shops and shopping centers .
Customize your way to say “Welcome” !



FLAGS FOR HOME COLLECTION

INTERIOR DESIGN

Da oggi le bandiere non sono più solo sulle aste con la nostra collezione 
“FLAGS FOR HOME”. Cuscini, copriguanciali, copriletto e copripiumoni 
dedicati alle bandiere di tutti i paesi del mondo. Prodotti personalizzabili 
nelle dimensioni ed interamene lavorati a mano in applicazione e sbalzo 
secondo le antiche tecniche di confezione delle bandiere.

From now on, flags are not just on the poles anymore thanks to our 
collection “FLAGS FOR HOME”. Pillows, bedcovers, duvet covers 
dedicated to the flags of the world. Products customised and completely 
hand crafted and embossed according to the ancient techniques of 
flags production.



FLAGS FOR HOME COLLECTION

interior design



CITIES IN BLACK & LIGHT COLLECTION

INTERIOR DESIGN

La collezione “Cities in Black and Light” è dedicata alle meraviglie delle 
più belle città del mondo, illuminate dalle suggestive luci della notte ed 
impreziosite con elementi Swarovski.

Cuscini e quadri per arredo, raffiguranti fotografie scattate e firmate 
individualmente dall’artista  “Given”, oppure personalizzati con immagini 
fornite dal Cliente.

The “Cities in Black and Light” collection is dedicated to the wonders 
of the most beautiful cities in the world, illuminated by the lights of the 
night and adorned by Swarovski Elements.

Pillows and frames with pictures taken and individually signed by the 
artist “Given” or with the possibility to be personalized with images 
given by our Clients.



QUADRI FOR HOME COLLECTION

SEA BREEZE
COLLECTION

COUNTRY CHIC
COLLECTION

interior design



BUBBLE BATH COLLECTION

INTERIOR DESIGN



BUBBLE BATH COLLECTION

interior design

La collezione “Bubble Bath” è dedicata interamente alla personalizzazione 
di accappatoi, asciugamani, teli da doccia o da mare e lavette. Spugne 
100% puro cotone, ad altissima grammatura, rifinite nei minimi dettagli e 
di eccezionale qualità, danno vita a complementi di arredo bagno speciali, 
pensati e in pendant con l’ambiente in cui vengono esposti.

The “Bubble Bath” collection is entirely dedicated to the personalization 
of bathrobes, towels and lavette. Sponge 100% pure cotton of excellent 
quality and refined to the smallest details, gives life to special bath 
accessories coordinated with the environment in which they are 
exposed.



WAVING ORGANIZATION

DIVISIONE EVENTI



WAVING ORGANIZATION

DIVISIONE EVENTI

La Divisione Savent Eventi è interamente dedicata all’organizzazione 
di eventi pubblici, privati o aziendali. Servizi personalizzati, relativi alla 
scelta e prenotazione di locations di prestigio e allestimenti sulla base 
del concept dell’evento. Trasporti e alloggiamento Ospiti, ristorazione 
e catering. Offerta di servizi correlati quali: hostess, traduttori 
multilingue e organizzazione di servizi top class per visite guidate, 
personal shopper, programmi benessere…

“Tu eri sempre presente. In ogni idea. In ogni decisione. E se qualcosa non è di tuo 
gusto, io la cambierò.” 

Jay Gatsby(Leonardo di Caprio) in “Il Grande Gatsby”, 2013

Savent’s Event Division is entirely dedicated to the organization of 
public, private and business events. Customized services for the 
choice and booking of prestigious locations and for the preparation 
of the event according to its concept. Transport, accommodation, 
refreshment and catering for the Guests. Optional services like: 
hostesses, translators, top class guided tours, personal shoppers, 
wellness programs…

“You were always there. In every idea. In every decision. And if something isn’t of 
your taste, I will change it” 

Jay Gatsby(Leonardo di Caprio) in “Il Grande Gatsby”, 2013



WAVING ORGANIZATION

DIVISIONE EVENTI



WAVING ORGANIZATION
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WAVING ORGANIZATION

DIVISIONE EVENTI



among our customers
i nostri clienti

Segretariato Generale della Repubblica    
Senato                                  
Camera dei Deputati     
Presidenza del Consiglio dei Ministri    
Corte Costituzionale      
Consiglio Superiore della Magistratura    
Ministero della Giustizia     
Ministero degli Esteri     
Ministero della Difesa     
Marina Militare e Mercantile Italiana  
Aeronautica Militare Italiana  
Ministero delle Attività Agricole    
Ministero degli Interni      
Ministero delle Finanze      
Ministero dei Beni Culturali     
Ministero della Salute      
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali    
Comando Generale dell’Arma Carabinieri  
Comando Generale della Guardia di Finanza 
Camere di Commercio    
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Comuni, Province e Regioni d’Italia                  
Stato Città del Vaticano      
I.N.P.S.     
I.N.A.I.L.
F.A.O. 
W.F.P.    
I.F.A.D. 
C.O.N.I.
ESA – European Space Agency                                        
Federazioni Sportive Italiane                                                            
Ambasciate Estere presso lo Stato Italiano e Santa Sede 
Federalberghi Roma, Firenze, Milano    

our customers

General Secretary of the Italian Republic
Italian Senate
Chamber of the Deputies
Presidency of Council of Ministers
Constitutional Court
High Council of the Magistrates 
Ministry of Justice
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Defence
Italian Military and Merchant Navy 
Italian Air Force 
Ministry of Agriculture
Ministry of Interior
Ministry of Finances
Ministry of Cultural Goods
Ministry of Health
Ministry of Labor and Social Policy 
General Command of Carabineers
General Command of Finance Police
Chambers of Commerce 
Custom Officers
Italian Municipalities, Provinces and Regions
Vatican City State
I.N.P.S.     
I.N.A.I.L.
F.A.O.
W.F.P.
I.F.A.D.
C.O.N.I.
ESA – European Space Agency
Italian Sport Federations
Foreign Embassies in the Italian State and the Holy See
Rome, Florence and Milan Hotels’ Federations



www.savent-italy.com
info@savent-italy.com
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