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I grandi marchi sanno intrecciare una relazione emotiva 
con il proprio pubblico, per questo da molti anni stiamo 
cercando di costruire una user experience multicanale 
che ci avvicini sempre di più alle persone, alle loro storie 
e al loro quotidiano.
Essere un brand oggi non significa fare solo dei prodotti 
coerenti e con dei contenuti di marca, e non significa solo 
creare una capillare rete di showroom sul territorio: 
c’è bisogno di un progetto più ampio per guardare oltre, 
con concetti di visione condivisa.
A noi piace parlare di Febal Casa come di un brand 
dedicato al Total Living perché sappiamo bene che lo stile 
è prima di tutto una scelta per arredare ogni ambiente 
in modo personale, comunicare con lo stesso linguaggio 
le proprie emozioni e la propria personalità, ovunque 
nello spazio, mantenendo la coerenza del proprio essere.
Chi sceglie Febal Casa sa di poter avere questa possibilità.
Chi sceglie Febal Casa, inoltre, è consapevole anche di poter 
contare su un’azienda che non si ferma solo nella ricerca 
del bello e del funzionale: il nostro impegno oggi è quello 
di tutelare e rispettare il patrimonio ambientale 
convertendo la produzione in un esempio virtuoso di 
economia circolare.
È bello sapere che, a partire dalle scelte della propria casa e 
dalle piccole scelte quotidiane, si possono costruire grandi 
sogni.

Emanuel Colombini, Presidente Gruppo Colombini
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Raccontare il brand Febal Casa è sottolineare innanzitutto 
l‘expertise intrisa di passione ed eccellenza che lo 
caratterizza fin dal 1959, anno della sua fondazione. 
La crescita e la conferma del suo prestigio sono il risultato 
di uno sviluppo continuo sul prodotto che ad oggi abbraccia 
il mondo del design premium, con una matrice dallo stile 
globale e contemporaneo. 
Evolvendo e ampliando gli orizzonti, abbiamo scelto 
di proporre per le nuove collezioni delle collaborazioni 
con architetti internazionali che progettano secondo 
una visione di Total Living; un concept che viene 
poi raccontato all’interno dei nostri stores, reali e virtuali. 
L'obiettivo è che l’esperienza di scelta e quella di utilizzo 
siano in perfetta sintonia tra loro.
In sintesi possiamo affermare che nel nostro dna c’è radicata 
la parola innovazione, non solo riferendoci 
al design di prodotto e alla scelta dei materiali, ma anche e 
soprattutto riguardo alla particolare attenzione che abbiamo 
da sempre verso le esigenze della contemporaneità.
I diversi modi di abitare e le priorità di ogni giorno 
richiedono soluzioni semplici che possono arrivare 
solo attraverso una fruizione più veloce dei contenuti di 
un'azienda come la nostra. Per noi, comunicare significa 
questo: ascoltare, rispondere e spesso anticipare.

Giovanni Battista Vacchi, AD Gruppo Colombini

Abbiamo inaugurato il nostro 
primo Concept Store virtuale.

Inquadra qui 
e inizia il tuo tour

Visita il primo concept 
store virtuale Febal Casa: 
un'esperienza unica e 
interattiva con contenuti 
extra per conoscere 
meglio i nostri prodotti.
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Le nuove collezioni Febal Casa sono state create sotto l’art 
direction di Paolo Colombo. 
La collaborazione nasce da una visione condivisa che 
allarga il concetto di arredo ad una più ampia visione 
che analizza e traduce progetti  di design in veri e propri 
progetti di life style.
“I nostri progetti partono da un’analisi dei bisogni non 
prettamente architettonica affinchè il punto di approdo 
rappresenti nel concreto una determinata filosofia 
dell’abitare. La collaborazione con Febal Casa nasce 
innanzitutto da una condivisione di valori: l’azienda non 
produce solo mobili per una specifica area della casa, ma 
opera con una visione che abbraccia il più ampio concetto 
di life style. Il nostro lavoro si è così tradotto in un Total 
Living dell’abitazione che immaginiamo come uno spazio  
che genera felicità.
Febal Casa è un ambiente dove è palpabile la filosofia  
del Brand, ma soprattutto quella di chi vive la casa”.
Così Paolo Colombo ha sintetizzato i valori di tutto  
il team che ha collaborato alla realizzazione delle nuove 
collezioni Febal Casa, presentate nelle prossime pagine.

Paolo Colombo, Art Director Febal Casa

Progettiamo 
casa da casa!

Per accedere al servizio di consulenza di  
Interior Design via web Febal Casa è sufficiente:

⸺ collegarsi al sito www.febalcasa.com 
 nella sezione dedicata
⸺ compilare il form di registrazione 
 con i propri dati
⸺ scegliere giorno e orario in cui si desidera 
 essere ricontattati
⸺ scegliere la modalità preferita di contatto 
 (video chiamata, telefonata o email)

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 9:00 
alle 19:00 e non richiede l’installazione di 
programmi o specifiche app.Febal Casa mette a disposizione dei propri 

clienti un nuovo servizio di consulenza gratuita 
di interior design via web, per confrontarsi con 
il network di designer e consulenti d’arredo 
del Brand e ricevere progetti e preventivi 
direttamente a casa. Facile, comodo e sicuro!

Inquadra qui 
e prenota il tuo 
appuntamento 
digitale



28

56

190

32

74

192

34

92

212

36

112

38

166

08 14 18 22 24

192
NOTTE.

212
MOMENTI.

112
CUCINA.

166
GIORNO.

Indice 

08
Arredare secondo natura

28
Funzionalità moderna 
è ecosostenibilità

56
Progetta una casa 
fatta di luce

190
Total living: il tuo stile, 
in ogni ambiente

14
Tra natura e artigianato

32
2020 on air

74
Casa e natura: la nostra
visione olistica

18
Il futuro è: remote 
working, smart furniture!

34
Il concept store è una 
questione di casa

92
Dietro le quinte di un 
arredo ideale

22
Human Centric Lighting: 
illuminare in nome 
del benessere

36
Febal Casa on Tour: 
scopri l’Italia con noi!

24
La luce come elemento 
stilistico nell’arredo

38
La perfetta sintesi 
tra estetica e funzione



98 febal casa febal casaDI CASA

Arredare 
secondo 
natura. 
Pietre e marmi ceramici 
esprimono una bellezza 
idealizzata. 
La riscoperta delle bellezze della natura negli 
ultimi anni ha dettato nuovi canoni estetici sia per 
l’architettura che per l’arredo. 
Le autentiche icone che in milioni di anni la terra ha 
creato, universalmente apprezzate nei secoli, hanno 
trovato la loro migliore espressione in marmi, onici e 
pietre, elementi che oggi però sono sempre più rari e 
costosi, soprattutto quando si parla di grandi formati. 
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Nelle cucine Febal Casa, Era ed Ego Line, 
viene utilizzato per i top il Gres Calacattadi Iris 
Ceramica. La nuova generazione di superfici 
di questo brand impiega le più avanzate 
tecnologie digitali ad alta definizione per 
reimmaginare in ceramica i disegni, i colori, 
le sfumature e la variabilità tipica dei materiali 
naturali, al massimo grado di bellezza.
Al di là del loro valore estetico, le lastre 
di Gres sono pratiche, impermeabili e igieniche 
e, per tutte queste ragioni, Febal Casa le ha 
scelte per la gamma di top delle proprie cucine.
Last but not least, dal punto di vista della 

sostenibilità, un'azienda come Iris Ceramica 
garantisce che questi prodotti contengano 
solo minerali naturali che, grazie ad altissime 
temperature di cottura, si trasformano in un 
gres porcellanato compatto e duraturo, salubre 
e riciclabile. La lavorazione, in ogni sua fase, 
avviene nel totale rispetto dell’ambiente in 
stabilimenti che hanno raggiunto l’importante 
traguardo delle emissioni zero, grazie ai solidi 
valori etici e l’esclusivo know-how che da 
sempre guidano Iris Ceramica e Febal Casa. 
Amare la natura significa ispirarsi ad essa, 
ma soprattutto rispettarla.

“Le superfici in Gres rendono accessibile 
il fascino di una natura cristallizzata 
nella migliore espressione estetica e 
superiore a livello tecnico e qualitativo”.
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Ispirazione natura non solo per i top!
Nel modello Kaleidos anche le ante vengono 
rifinite in Neolith per ottenere un effetto 
monolitico di grande carattere e strutture 
ancora più durevoli nel tempo. 
Il Neolith, utilizzato nelle finiture Calacatta 
silk, Pietra di luna silk, Calatorao silk, Zaha 
stone silk, è una superficie sinterizzata dalle 
migliori materie prime attraverso un processo 
altamente tecnologico. 
Il risultato estetico si rivela con bellissime 
superfici compatte di grande formato e minimo 
spessore. Il materiale di cui si compongono 
è naturale al 100% ed ha caratteristiche 
fisico-meccaniche straordinarie: è resistente alle 
alte temperature, impermeabile, facile da pulire, 
igienico e resistente a graffi e abrasioni.
Queste superfici sono green perché riciclabili 
al 100% e composte per il 52% con materie 
prime riciclate.
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Il Fossil wood
Un'altra finitura esclusiva Febal Casa è il Fossil wood. 
Questa superficie nobilitata si ispira al processo 
naturale che nel tempo pietrifica il legno: antichi 
alberi sepolti sotto ceneri vulcaniche grazie 
all’assenza di ossigeno che ne impedisce 
la decomposizione, si sono pietrificati e il legno 
ha assunto colorazioni diverse grazie alla 
presenza di minerali come manganese, ferro 
e rame che penetrano nell’acqua del terreno 
che li ha custoditi.
Il Fossil wood è stato progettato e sviluppato 
dal team Ricerca e Sviluppo Febal Casa.

Tra natura 
e artigianato.
Forma e contenuto sono entrambi importanti 
quando si parla di qualità. 
Se il design e la modularità sono protagonisti 
della forma, le finiture lo sono per l’aspetto 
del contenuto: senza queste ultime all’arredo 
mancherebbe l’anima.

Scopriamo di più sulle finiture Febal Casa.

I laccati Metal skin.
Queste particolari laccature strizzano l’occhio alle 
superfici di lavorazione sartoriale: le superfici 
Metal skin ricreano l’effetto consumato tipico dei 
metalli recuperati dal passato. Ottone Antico e 
Peltro Stagno nascono con una tecnica artigianale 
che, a seguito del processo di laccatura e 
patinatura, tratta ulteriormente le superfici per 
ricreare la percezione dei metalli invecchiati. Ogni 
anta impreziosita con queste finiture è unica.
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Vesuv
Quello che la natura crea è sempre meraviglioso 
e anche ciò che può fare paura notoriamente 
può creare vere e proprie opere d’arte. 
Figurativamente parlando, è dalle antiche 
eruzioni del Vesuvio che questa superficie 
nobiliata prende ispirazione per trasferire  
in un ambiente domestico l'energia della lava 
che cristallizzandosi nel tempo ha integrato nella 
sua materia anche frammenti di rocce calcaree.

Seta Beige e Seta Argento 
Lo shantung è un tipo di seta grezza che si 
ottiene quando due bachi filano lo stesso bozzolo 
dando forma alle caratteristiche sfere chiamate 
fiammature: da questa ispirazione il team Ricerca 
e Sviluppo Febal Casa ha creato la finitura Seta in 
colorazione Argento o Beige, che riproduce la resa 
della lavorazione a telaio basso dove trama e ordito 
si intrecciano per ricreare un prodotto unico.
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Ispirato al vivere contemporaneo, il sistema 
Diciotto propone infinite possibilità compositive 
per realizzare un ufficio domenstico dotato di 
tutti i comfort. Utilizzando il piano d'appoggio 
Palco è possibile disporre di un'ampia superficie 
di lavoro, resa ancora più efficiente dagli accessori 
opzionali, quali un professionale passacavi ed un 
dispositivo di ricarica wireless per smartphone.

Il futuro è: 
remote working, 
smart furniture!

Quanto più la nostra routine 
richiede flessibilità, tanto più 
la nostra casa deve essere 
pronta ad accogliere nuovi 
stili di vita e abitudini.
Febal Casa ha integrato 
ai suoi sistemi d’arredo 
GIORNO. e NOTTE. soluzioni 
ideali per l’home working.
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Libreria Trenta, piano d’appoggio Palco 
e boiserie sistema Diciotto arredano una zona 
living pronta per accogliere momenti di relax 
e di attività. 
Ogni elemento è perfettamente integrato con 
gli altri grazie alla possibilità di personalizzare 
tutto con le finiture delle collezioni GIORNO. 
Febal Casa. Rende la composizione più 
accattivante l’effetto scenografico della boiserie, 
composta di due pannelli che si sovrappongono 
con un’illuminazione Led integrata.

Anche il sistema Trenta permette l'inserimento 
del piano scrittoio così da estendere le funzioni 
della libreria e creare un ufficio domestico che 
ottimizza perfettamente gli spazi. Il passacavi, 
opzionale, è un accessorio utile per organizzare 
la postazione di lavoro scegliendo la flessibilità 
senza rinunciare all’ordine.
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Angelo Gotti, Light designer

A livello puramente visivo serve alla percezione 
degli occhi, a livello emotivo influenza i nostri 
stati d’animo e a livello biologico condiziona 
direttamente le funzioni fisiologiche.
Per un lungo periodo i dettami dello 
Human Centric Lighting sono stati utilizzati 
esclusivamente nei settori legati alla salute e 
al lavoro. Qui infatti è stato molto più facile 
far percepire i vantaggi dell’utilizzo di queste 
tecniche e far digerire costi progettuali e 
impiantistici piuttosto elevati. Oggi, grazie 
soprattutto all’utilizzo dell’illuminazione a LED 
e a sistemi microdomotici sempre più “friendly” 
(sia nell’utilizzo che nel costo), l’illuminazione 
biodinamica si sta affacciando sempre di più 
anche al settore domestico. Si tratta di un 
profondo cambiamento culturale, in linea con 
la ricerca di un rapporto più sano ed equilibrato 
con l’ambiente in cui viviamo. 
Per capire quali siano i criteri per una corretta 
progettazione dell’illuminazione biodinamica 
dobbiamo tornare ai tre modi in cui agisce 

la luce e considerarli non isolatamente, ma 
sempre nel loro complesso. Una soluzione 
illuminotecnica non può concentrarsi soltanto 
sull’effetto biologico, perché prima deve 
assolvere la sua funzione essenziale, vale a dire 
quella visiva, e contenere criteri fondamentali 
come ad esempio l’assenza di abbagliamenti. 
Ma anche il lato emotivo ha la sua importanza.
In sintesi, una soluzione illuminotecnica pensata 
per il futuro dovrà pensare a tutti e tre gli effetti 
della luce e metterli in equilibrio.

Per moltissimo tempo abbiamo pensato 
che la luce potesse servire solo per vedere, 
sentirsi sicuri e sapersi orientare.
Questo concetto, molto distante da quelli 
che come me considerano la luce elemento 
significante della progettazione architettonica, 
rappresenta però una visione piuttosto diffusa 
e accettata nell’opinione comune. Fenomeni 
non oggettivi e difficilmente misurabili hanno 
sempre avuto difficoltà ad essere apprezzati.
Nel 2001 però qualcosa cambia. La scoperta di 
un terzo fotorecettore nell’occhio umano (oltre 
a coni e bastoncelli) fa emergere come gli effetti 
sui ritmi circadiani possono essere correlati 
a specifiche condizioni della luce. Questo 
fotorecettore funge in pratica da interfaccia tra 
la luce e le funzioni fisiologiche. E sulla base di 
queste informazioni il sistema ormonale regola 
processi fisiologici importanti quali il nostro 
orologio biologico.
Sulla scorta di questa scoperta, e su 
considerazioni puramente economiche, 

Sopra, bozzetto per l’opera
Faust del regista Stefano 
Poda per il Teatro Regio 
di Torino, stagione teatrale 
2014-2015.

Pagina accanto, le fasi 
di un progetto HCL – 
Human Centric Lighting 
– Fonte: licht.de.

Human 
Centric 
Lighting: 
illuminare 
in nome del 
benessere.

nel 2013 uno studio congiunto di Lighting Europe, 
Zvei (l’associazione tedesca dei produttori di 
materiale elettrico ed elettronico) e AT Kearney, 
concepisce una innovativa metodologia di 
utilizzare la luce negli ambienti di vita. 
Nasce lo Human Centric Lighting, ovvero 
l’illuminazione al servizio dell’individuo. Una 
tipologia di illuminazione concepita per 
promuovere il benessere, l’umore e la salute 
delle persone.
All’interno della gamma di sistemi di Human 
Centric Lighting è possibile fare due importanti 
distinzioni. Da una parte l’illuminazione 
biologicamente efficace, costituita da sistemi 
idonei a stimolare le funzioni dell’organismo 
migliorando così le prestazioni cognitive, 
dall’altra, i sistemi di illuminazione con un 
impatto emozionale, progettati per creare 
ambienti emotivamente stimolanti e atmosfere 
accattivanti. 
La luce, quindi, sia quella naturale che quella 
artificiale, agisce in tre modi sull’uomo. 
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Nella collezione GIORNO. la luce può essere 
sfruttata al massimo per sottolineare il design 
degli elementi e delle composizioni stesse. 
Nella boiserie Living la luce integrata sottolinea 
i due pannelli in sovrapposizione, evidenziando 
anche l’eventuale scelta di materiali diversi tra loro.

Nel top vassoio l'interno di questo elemento 
è composto da un doppio fondo segnato 
da una fonte luminosa integrata, che si coordina 
alla boiserie. 

Il portale tv del sistema Trenta è dotato di una 
doppia schiena con illuminazione Led integrata.

Se, come abbiamo visto, la luce è fondamentale 
in un progetto abitativo, altrettanto importante 
è il suo impatto sul design dell’arredo, per 
questo le collezioni Febal Casa hanno riservato 
una particolare attenzione a questo elemento.

In cucina, elementi a giorno con illuminazione 
e ripiani in vetro rendono più leggere anche 
basi importanti. Qui il modello ERA con 
elemento a giorno Segno dal profilo a 45 gradi.

La luce come 
elemento 
stilistico 
nell’arredo.
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Anche nella zona notte l’elemento luce diventa 
fondamentale per impreziosire il design, 
ma anche per creare ulteriori sistemi di 
illuminazione per l’ambiente.
Le testate dei modelli di letto Nouvelle e Soave 
sono un esempio di illuminazione led integrata 
che si coordina a quella utilizzata per l’anta 
scorrevole dell’armadio Halley.
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1

Stefania Staltari, Product Manager Febal Casa

Quando arrediamo casa possiamo scegliere 
brand che fanno della sostenibilità un 
valore primario e possiamo operare delle 
scelte veramente importanti per il rispetto 
dell’ambiente e del nostro benessere. 
Un arredo green parte da scelte consapevoli 
sin dalla fase di progetto, ma da dove 
cominciare? 
Ecco qualche eco-consiglio.

LA STRUTTURA
Ricordiamo sempre che i materiali non sono 
tutti uguali. Scegliere una struttura realizzata 
principalmente con materiali sostenibili 
(riciclati o comunque riciclabili) è un ottimo 
punto di partenza. Un accorgimento importante 
è anche scegliere materie durevoli come 
l’alluminio, l’acciaio e il vetro (quest’ultimo 
in particolare per quanto riguarda le ante). 
Se l’idea del legno vi piace, sia esso massello 
o truciolare, prendete informazioni sulle politiche 
di approvvigionamento dell’azienda. 
Noi di Febal Casa, ad esempio, recuperiamo 
tutti gli scarti di lavorazione li reintegriamo 
nel sistema attraverso fornitori specializzati. 
I pannelli che provengono dalla filiera, una volta 
trasformati, hanno le stesse caratteristiche degli 
altri pannelli, ma un’anima costituita da legno 
riciclato che viene poi nobilitato come accade 
per le produzioni standard: per questo possono 
essere definiti ecologici!

Funzionalità 
moderna è 
ecosostenibilità.

"Per garantire una corretta 
visione della sostenibilità 
in casa".

Sostenibilità per Febal Casa
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2 Non dimentichiamo però che essere sostenibili 
significa ridurre gli sprechi in senso ampio e in 
cucina, dunque, parliamo anche e soprattutto di cibo. 
Da menzionare, a tal proposito, è il frigorifero 
TOTAL NO FROST GKNI25920 della linea 
Himalaya di Grundig. La sua tecnologia 
Duo-Cooling Total No Frost consente una 
circolazione ottimale dell’aria, mantenendo 
costanti i livelli di temperatura e di umidità 
nei vani frigorifero e freezer: i cibi freschi 
non si seccano e vengono conservati più a 
lungo. Inoltre, il cassetto crisper Vitamin Care 
mantiene il cibo fresco e sano più a lungo grazie 
alla luce blu ultravioletta integrata che stimola 
il processo di fotosintesi. In questo modo 
è possibile preservare il valore vitaminico di 
frutta e verdura conservandone la freschezza.

Il nuovo Samsung AirDresser™ per armadi 
igienizza i capi eliminando batteri, acari e virus 
attraverso potenti getti di vapore che penetrano 
in profondità nei tessuti. Il sistema si prende 
cura dei capi mantenendo la stanza asciutta, 
senza bisogno di altri deumidificatori.
Più benessere negli armadi e in tutta la zona 
notte.

GLI ELETTRODOMESTICI
Per darvi un’idea dei passi avanti che sono 
stati fatti in questo settore segnaliamo alcune 
novità green che i nostri Brand partner hanno 
recentemente presentato.

Electrolux ha lanciato sul mercato una 
nuova gamma di lavastoviglie che garantisce 
performance di lavaggio eccellenti ed è dotata 
dell’interfaccia QuickSelect. Questa innovativa 
tecnologia permette di selezionare il mix di 
potenza e durata del lavaggio preferito con 
un riscontro immediato sul consumo di acqua 
ed energia. In questo modo possiamo essere 
pienamente consapevoli del nostro impatto 
sull’ambiente nella scelta dei programmi.
I piani cottura di ultima generazione del Brand 
invece sono stati dotati di assorbimento 
regolabile tra 1,5 a 7,2 kW: una soluzione ideale 
per avere sempre sotto controllo i consumi 
durante la preparazione dei cibi.
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ll nostro nuovo spot, on air da Gennaio 2020, 
porta la firma creativa di Lorenzo Marini Group. 
Nella storia, gli ambienti di uno store Febal Casa 
si trasformano in un gioco e diventano set per 
autoscatti “rubati” dai protagonisti che hanno scelto 
il negozio per potersi scattare un selfie all’interno del 
luogo che rappresenta al 100% il concetto di casa. 
Volevamo raccontare in una campagna ricca 
di emozioni, le scene di vita in un ambiente 
gioioso, un luogo di felicità e condivisione: 
la casa che tutti vorrebbero avere.

“Questo spot parla di desiderabilità perchè tutto ciò che succede 
in uno showroom Febal Casa, succede innanzitutto nella nostra 
mente. Noi amiamo farci fotografare nei luoghi ideali, nei luoghi 
più belli... e la nostra futura casa sarà proprio uno di questi”.

Lorenzo Marini, Art director Lorenzo Marini Group

Avete riconosciuto come soundtrack la nostra 
personale cover del celebre brano di Fred 
De Palma, Una volta ancora?

Inquadra il QR code per vedere lo spot

2020 on air.
Febal Casa "Vietato fare selfie"
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Milena Ghirardelli, Stylist

Il cliente entra in showroom aspettandosi  
di scoprire ciò che cerca: una soluzione o più 
soluzioni che siano adatte alla propria casa,  
in un ambiente pensato per regalare l'emozione 
di vivere la casa. L'oggettistica e l'allestimento  
giocano in questo un ruolo fondamentale  
e aiutano a ricreare un'atmosfera di vita reale  
e quotidiana: così inizia ad immaginare, sognare 
una casa diversa e più bella.
È da questi presupposti che parte l'intervento 
dello styling che ha lo scopo di proporre non 
solo composizioni d'arredo ma spazi suggestivi 
ed emozionanti utilizzando accessori e 
oggettistica, conferendo ancora più personalità 
all’ambiente espositivo.

Tutti noi troviamo ispirazione se lo spazio riesce 
a suscitare empatia integrando nell’esposizione 
momenti di vita che raccontano il gusto, ma 
soprattutto la storia e la personalità di “chi abita”. 
Ecco il ruolo fondamentale che hanno dunque 
complementi, vasi, quadri, cuscini e piante: 
sono tutti dettagli che trasmettono l'idea 
di un progetto che può diventare realtà. Visitare 
gli showroom Febal Casa è vivere un’esperienza 
che parla di qualità, innovazione e design… 
che ognuno può ritrovare nella propria casa! 

"Quando invitiamo gli amici a casa, vogliamo che 
si sentano a loro agio. Vogliamo che la nostra 
casa li accolga nel migliore dei modi e racconti 
qualcosa di noi. Ecco, questa è la sensazione che 
vogliamo trasmettere alle persone che ci vengono 
a trovare nei nostri Concept Store".

Il concept store 
è una questione 
di casa.
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Segui il viaggio Febal Casa on Tour sui nostri profili 
Facebook e Instagram

Scopri tutti i nostri 
punti vendita

Febal Casa 
on Tour: scopri 
l’Italia con noi!
Facciamo il giro d'Italia attraverso la nostra rete 
di negozi e raccontiamo le bellezze del nostro 
paese con il Febal Casa on Tour. 

Facciamo il giro d'Italia attraverso la nostra rete 
di negozi e raccontiamo le bellezze del nostro 
paese con il Febal Casa on Tour.  
Sara, Elisabetta e Alessandra, designers dello 
studio di architettura RStudio, raccontano  
un viaggio tutto al femminile che tocca le città  
degli oltre 100 negozi monomarca Febal Casa.
Nelle loro tappe, sparse lungo tutto “lo stivale”, 
mostrano i luoghi più interessanti da visitare, 
un'esposizione da scoprire e una ricetta tipica: 
raccontiamo così tutta la nostra italianità  
e il piacere di sentirsi a casa. 
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La perfetta 
sintesi 
tra estetica 
e funzione

Ogni casa ha il suo punto di 
equilibrio tra bello e pratico, 
unico e usabile.
In ogni contesto, la modularità 
degli arredi è fondamentale per 
bilanciare queste due esigenze.
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La cucina EGO in questa versione è stata integrata con il sistema Kitchen Garden 
Revolution (KGR), concepito per la coltivazione di piante da interno. Questo spazio per 
l'orto domestico si compone di vaschette idonee al contenimento di terriccio e piante 
e di un sistema di illuminazione led composto da lampade progettate per agevolare la 
crescita di piccoli frutti e ortaggi in ambienti interni.
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Il letto Nouvelle è stato abbinato al gruppo di comodini e comò Gala. 
Qui, la camera è stata progettata con arredi dalle linee sofisticate e resa ancora più 
intima e accogliente attraverso le finiture.
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L'armadio scorrevole Halley è stato attrezzato internamente per accogliere al meglio 
abiti e accessori. Le possibilità di personalizzazione degli armadi Febal Casa sono 
tantissime, sia a livello di configurazione che di finiture.
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Eucalipto Grigio antracite Calacatta

VisoneMarrone scuro Nero

Descrizione

GIORNO.
SISTEMA GIORNO DICIOTTO
Basi sospese e top: nobilitato Eucalipto
Boiserie: nobilitato Calacatta, pannello esterno in 
nobilitato Eucalipto e mensole in metallo Carbon grey
Boiserie: pannello interno in laccato opaco Visone, 
pannello esterno in nobilitato Eucalipto e mensole 
in metallo Carbon grey
Piano d’appoggio Palco: nobilitato Eucalipto
Pensili: laccato opaco Visone
Pensile Stream: laccato opaco Visone
Mensole: laccato opaco Visone
TAVOLINO COFFE TABLE: Materico
Laccato lucido Marrone scuro
Struttura: laccato opaco Grigio nero

CUCINA.
EGO 
Basi e colonne: laccato opaco Visone
Basi isola: laccato opaco Marrone scuro
Pensili: laccato opaco Marrone scuro
Elemento “Segno”: laccato opaco Marrone scuro
Sistema pali “Join”: alluminio Nero opaco
Maniglie “Invito”: laccato opaco Visone
Top e schienale: Okite Easy grey
Piano “Silenzio”: impiallacciato Eucalipto chiaro
Sostegno “Runa”: metallo Nero opaco
Gola piatta: laccato opaco Marrone scuro
Zoccolo: laccato opaco Marrone scuro
Sgabello “Loto”

NOTTE.
LETTO NOUVELLE
Testata, cornice e giroletto: nobilitato Eucalipto
ARMADIO SCORREVOLE HALLEY
Anta Halley: laccato opaco Grigio antracite 
e nobilitato Eucalipto con maniglia in laccato opaco 
Grigio antracite
Cassa interna: nobilitato Eucalipto
Attrezzatura: tubi appendiabiti Plus in Carbon grey
Schiene: nobilitato Grigio acciaio
Frontali cassetti: nobilitato Eucalipto 
e vetro Trasparente fumé
Fianchi: nobilitato Eucalipto
GRUPPO NOTTE GALA
Struttura: laccato opaco Grigio antracite
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Progetta 
una casa 
fatta di luce

In spazi ampi, ma soprattutto 
in ambienti più ridotti, le superfici 
materiche e riflettenti si rivelano 
essenziali e di gran tendenza. 
La finitura ancora una volta si rivela 
determinante nella progettazione 
di un arredo.
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La libreria Trenta è la protagonista della zona giorno. La sua modularità la rende 
perfetta per integrare in un'unica parete elementi di contenimento, libreria, porta tv e 
molto altro ancora.
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La cabina armadio non è più solo uno spazio di contenimento, ma un elemento 
scenografico molto importante per la zona notte. Scegliendo l'elemento angolare lo 
spazio è stato sfruttato al massimo, consentendo un utilizzo ottimale dei volumi.
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Metal skin Peltro stagno

Bronzo spazzolato

Neolith® Zaha stone silk

Passirio 0001 GreyFossil wood

Vetro Stopsol

Descrizione

GIORNO.
LIBRERIA TRENTA
Fianchi e ripiani: laccato opaco Marrone scuro
Schiene: laccato opaco Marrone scuro 
e nobilitato Fossil wood
Ante: battenti Surround con telaio Champagne 
e vetro Stop sol
Ante: battenti in nobilitato Bronzo spazzolato
MADIA LEAF
Cassa e schiena: nobilitato Bronzo spazzolato
Ante battenti: nobilitato Bronzo spazzolato
Top: nobilitato Calacatta
Base: metallo Carbon grey

CUCINA.
EGO LINE 
Basi: laccato Metal skin Peltro stagno
Pensili e colonne: laccato opaco Grigio antracite
Elemento a giorno “Daily 22”: laccato opaco
Grigio antracite
Top e schienale: Neolith® Zaha stone silk
Gola piatta: laccato opaco Grigio antracite
Zoccolo: laccato opaco Grigio antracite

NOTTE.
LETTO SEURAT
Testata e giroletto: tessuto Passirio 0001 Grey
GRUPPO NOTTE MARLENE
Struttura: laccato opaco Grigio Daytona
Top: gres lucido Calacatta
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Casa e natura:
la nostra
visione olistica 

Questo ambiente domestico
si ispira alla natura nei materiali
e nella semplicità delle forme.
L'ergonomia dei suoi dettagli
rende più confortevole viverlo
ogni giorno.



7776 febal casa febal casaDI CASA



7978 febal casa febal casaDI CASA

La cucina EGO qui è stata personalizzata con la maniglia Segreto, un vero e proprio gioiello. 
La maniglia, come il design dell'anta e le finiture, definisce l'anima di una cucina: può essere 
personalizzata con tutti i colori laccati della gamma, rifinita con inserto centrale Champagne  
o Nero, oppure scelta in versione metallica monocromatica Champagne o Nero.
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Il sistema Diciotto, qui composto da base sospesa e boiserie, è stato abbinato con 
un coffee table della collezione GIORNO. Colori e materiali della gamma Febal Casa 
permettono di personalizzare arredi e complementi con le stesse finiture per ottenere 
un total look perfetto in ogni dettaglio.
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Il gruppo Antibes, con i caratterisci frontali dalle linee sinuose, è stato scelto per completare 
l'arredo di una zona notte che gioca molto sulla tridimensionalità delle superfici.
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Grigio seta

Ilice wood

MandorlaMarmo Grey Saint Laurent spazzolato

Leather greyBianco neve

Descrizione

GIORNO.
SISTEMA GIORNO DICIOTTO
Basi sospese: laccato opaco Mandorla
Top: nobilitato Ilice wood
Top vassoio: nobilitato Ilice wood e fondo vaschetta 
in nobilitato Calacatta
Boiserie: pannelli interni ed esterni in nobilitato Ilice 
wood, mensole in metallo Champagne
TAVOLINO COFFEE TABLE
Laccato lucido Mandorla
Struttura: faggio tinto Metal brown

CUCINA.
EGO 
Basi, pensili e colonne: laccato opaco Bianco neve
Top e schienale: marmo Grey Saint Laurent spazzolato
Elemento “Segno”: laccato opaco Grigio seta
Maniglie “Segreto”: metallo finitura Champagne
Zoccolo: alluminio Champagne

NOTTE.
LETTO NOUVELLE
Testata, cornice e giroletto: nobilitato Ilice wood
ARMADIO HALLEY 
Anta Halley: nobilitato Ilice wood e laccato opaco 
Grigio seta con maniglia laccato opaco Grigio seta
Cassa interna: nobilitato Leather grey
Attrezzatura: tubi appendiabiti Standard in Alluminio
Schiene: nobilitato Leather grey
Frontali cassetti: nobilitato Leather grey e maniglie 
V15Q in Alluminio
Fianchi: laccato opaco Grigio seta
GRUPPO NOTTE ANTIBES
Struttura: laccato opaco Grigio seta
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Dietro 
le quinte 
di un arredo 
ideale

Quando si scelgono i mobili 
per un ambiente, il rispetto delle 
architetture è molto importante. 
Andare in continuità o in 
discontinuità con queste è una 
scelta stilistica che determinerà 
il carattere alla casa.
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Charme37 è una cucina caratterizzata dalle ante sagomate con angolo ergonomico 
a 37° configurabili con gola sagomata o con gola piatta.
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La libreria Trenta con ante scorrevoli permette di cambiare il look della zona giorno in 
qualsiasi momento, svelando il pannello porta tv o nascondendolo per dare più risalto 
ai moduli libreria.
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Il gruppo notte Marlene e l'armadio scorrevole Smith puntano sulle finiture per 
sottolineare le forme degli elementi che compongono i diversi arredi. Rifinirli a piacere è 
un divertente esercizio di stile per personalizzare al massimo la propria camera.
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Grigio acciaio

Stone grey

Eucalipto argentoGrigio Oxford

Jenny 0604 GreystoneGrigio platino

Descrizione

GIORNO.
LIBRERIA TRENTA
Fianchi e ripiani: nobilitato Eucalipto argento
Schiene: nobilitato Eucalipto argento
Ante scorrevoli: nobilitato Grigio acciaio
Pannello porta tv: nobilitato Eucalipto argento
Cassetti: nobilitato Eucalipto argento
MATERICO - TAVOLINO COFFEE TABLE
Laccato lucido Grigio seta
Struttura: laccato opaco Grigio nero

CUCINA.
CHARME37 
Basi: laminato FenixNTM® Grigio bromo
Pensili e colonne: laccato lucido Grigio platino
Colonne vetro: telaio Nero opaco e vetro Fumè grigio
Top e schienale: laminato Stone grey
Piano snack: laminato FenixNTM® Nero Ingo
Gola sagomata e zoccolo basi: laccato opaco 
Grigio basalto RAL 7012
Gola sagomata e zoccolo colonne: laccato lucido 
Grigio platino

NOTTE. 
LETTO SOFIA
Testata e giroletto: tessuto Jenny 0604 Greystone
ARMADIO SCORREVOLE SMITH
Anta Smith Mix: laccato opaco e lucido Grigio Oxford
Cassa interna: nobilitato Eucalipto argento
Attrezzatura: tubi appendiabiti 
e portapantaloni Plus in Carbon grey
Schiene: nobilitato Eucalipto argento
Fianchi: laccato opaco Grigio Oxford
GRUPPO NOTTE MARLENE
Struttura: laccato opaco Grigio Oxford
Top: gres opaco Stone grey
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CUCINA. 
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CUCINA. Collezione Ego

Scopri di più

Collezione Ego
Design Arch. Paolo Colombo

EGO è la cucina che punta alla forma essenziale ponendo l’accento su tutti 
gli accessori che l’arricchiscono. Maniglie, penisole ed elementi contenitivi 
giocano il ruolo del gioiello per stupire.
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CUCINA. Collezione EgoCUCINA. Collezione Ego
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CUCINA. Collezione Ego line

Scopri di più

Collezione Ego line
Design Arch. Paolo Colombo

EGO LINE in un’atmosfera confortevole ed elegante, entra in scena un’intrigante 
contrapposizione tra il linguaggio classico dell’architettura 
e la modernità del modello Ego Line. Il passato si intreccia al presente 
con l’utilizzo del Neolith® Calacatta silk. 
Il contrasto cromatico si enfatizza tra basi, pensili e colonne in laminato FenixNTM® Grigio 
Efeso, scandite da gole a contrasto in alluminio Nero opaco.
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CUCINA. Collezione Ego lineCUCINA. Collezione Ego line
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Scopri di più

CUCINA. Collezione Era

Collezione Era
Design Arch. Paolo Colombo

La maniglia Era è l’elemento caratterizzante del design del sistema: 
una linea sottile con un ergonomico aumento di sezione si antepone 
alla pressa maniglia a gola raggiungendo un ottimale risultato funzionale.
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CUCINA. Collezione EraCUCINA. Collezione Era
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Scopri di più

CUCINA. Collezione Charme37

Collezione Charme37
Design Arch. Alfredo Zengiaro

CHARME37 rappresenta un nuovo modello di cucina dinamico che si apre 
anche ad accoglienti spazi living. Il suo design è razionale e minimalista, 
caratterizzato da gola piatta e anta con lavorazione inclinata a 37°.
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CUCINA. Collezione Charme37CUCINA. Collezione Charme37
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Scopri di più

CUCINA. Collezione Aria

Collezione Aria
Design Studio Ferriani

Questo modello contemporaneo è caratterizzato dall’apertura delle ante 
con maniglia in testa che restituisce lo stile minimale dei modelli con gola. 
Impreziosita dalla sua palette di materiali di pregio, curati nei minimi 
dettagli, ARIA è semplicità e modernità con un pizzico di ispirazione preso 
in prestito dalla natura.
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CUCINA. Collezione AriaCUCINA. Collezione Aria
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Scopri di più

CUCINA. Collezione Kaleidos

Collezione Kaleidos
Design Arch. Alfredo Zengiaro

KALEIDOS esprime il concetto dell’abitare con apertura e flessibilità, 
proponendo stutture in alluminio ancorate a parete o a soffitto. 
Queste strutture, come oggetti leggeri, permettono alle mensole vassoio 
e ai volumi quali basi, pensili e colonne di essere i protagonisti 
della polifunzionalità. 
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CUCINA. Collezione KaleidosCUCINA. Collezione Kaleidos
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CUCINA. Collezione Chantal

Scopri di più

Collezione Chantal
Design Arch. Alfredo Zengiaro

Nel suo design, le scansioni orizzontali e verticali determinano soluzioni 
compositive e possibilità progettuali evolute: CHANTAL è un modello 
dove materia e colore possono essere sfruttate al massimo per 
sottolineare forme e volumi secondo un’estetica molto personale.
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CUCINA. Collezione ChantalCUCINA. Collezione Chantal
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Scopri di più

CUCINA. Collezione Sand

Collezione Sand
Design Dario Poles

Con SAND non esiste lo stupore di una forma nuova, bensì un’opportunità 
sempre diversa nella modulazione dei volumi e delle finiture della cucina. 
Questo modello è uno slancio di creatività per creare secondo la propria 
ispirazione.
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CUCINA. Collezione SandCUCINA. Collezione Sand
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CUCINA. Collezione Ice

Scopri di più

Collezione Ice
Design Dario Poles

Colore, materiali e volumi che si contrappongono in un equilibrio perfetto, 
sintesi di comfort ed efficienza. La scelta di ICE è quella di uno spazio 
cucina moderno, flessibile e ben organizzato da vivere tutti i giorni.
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CUCINA. Collezione IceCUCINA. Collezione Ice
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CUCINA. Collezione Memory

Scopri di più

Collezione Memory
Design Dario Poles

MEMORY rappresenta la perfetta interpretazione del ritorno al gusto più 
tradizionale che caratterizza il design contemporaneo. La sua anta a telaio 
può essere combinata con le ante “lisce” ed essere declinata in diversi stili 
esprimendo a pieno il look senza tempo di questa cucina.
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CUCINA. Collezione MemoryCUCINA. Collezione Memory
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CUCINA. Collezione Marina line 3.0 e Marina 3.0

Scopri di più

Collezione Marina line 3.0 e Marina 3.0
Design Arch. Alfredo Zengiaro

Con MARINA la cucina torna al centro come spazio di convivialità, 
luogo primario della casa. Questo sistema di arredo apre alla socialità 
dei luoghi domestici attraverso nuove soluzioni compositive che partono 
dalla cucina e diventano parte integrante della zona living.
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CUCINA. Collezione Class line e Class

Scopri di più

Collezione Class line e Class
Design Arch. Alfredo Zengiaro

Elaborando il passato per immaginare il futuro, è nata questa linea 
di ispirazione classica con raffinate contaminazioni industrial chic; 
CLASS mostra tutta la sua personalità, dal gusto internazionale, 
anche attraverso gli abbinamenti di finiture che ne esaltano 
l’espressività materica.
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CUCINA. Collezione Class line e ClassCUCINA. Collezione Class line e Class
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CUCINA. Collezione Romantica

Scopri di più

Collezione Romantica
Design Arch. Alfredo Zengiaro

L’anima di questo modello è classica, ma tecnologica allo stesso tempo. 
ROMANTICA prende vita da linee sobrie che ricordano un’epoca 
neoclassica, ma non trascura le esigenze pratiche della quotidianità 
contemporanea.
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CUCINA. Collezione RomanticaCUCINA. Collezione Romantica
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CUCINA. Collezione Gala

Scopri di più

Collezione Gala
Designer Arch. Alfredo Zengiaro

GALA è un classico contemporaneo, un sistema di arredo che sa adattarsi 
alle architetture domestiche più diverse.
Il modello sposa il concetto di flessibilità proponendo numerosi elementi 
di integrazione alla tipica anta con cornice per caratterizzare ogni 
progetto in una direzione più tradizionale o più attuale.



GIORNO. 
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GIORNO. Sistema Diciotto

Sistema Diciotto
Art Direction Arch. Paolo Colombo

Praticità, versatilità e funzionalità senza rinunciare all’estetica.
Questo è Diciotto, sistema giorno di Febal Casa che attraverso una
vasta modularità crea composizioni sempre diverse per interpretare
al meglio lo stile di vita individuale.

Scopri di più

Top vassoio. Questo nuovo top arricchisce la gamma delle basi GIORNO. introducendo 
un piano contenitivo segnato da una cornice dal forte spessore. L'interno del vassoio 
è composto da un doppio fondo segnato da una fonte luminosa integrata. Questo 
elemento consente molteplici configurazioni nelle varie superfici materiche in nobilitato.

Boiserie. La boiserie è concepita come un sistema in grado di dialogare con tutti gli 
altri arredi della gamma Febal Casa, un elemento versatile che si innesta con soluzione 
di continuità nei sistemi Trenta e Diciotto. La Boiserie è composta da due pannelli a 
sormonto dotati di luce integrata Led. 

Per personalizzare la struttura si può giocare con le finiture e configurare il pannello 
boiserie con sottilissime mensole in metallo (disponibili nelle finiture Carbon grey 
e Champagne) oppure con mensole debordanti spessore 30 mm in nobilitato o 
laccato.
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GIORNO. Sistema DiciottoGIORNO. Sistema Diciotto
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GIORNO. Sistema DiciottoGIORNO. Sistema Diciotto
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GIORNO. Sistema Diciotto Elemento Odeon. Qui, un gioco superfici materiche ed elementi trasparenti permette 
di sottolineare il dinamismo delle basi. Il piano d'appoggio Odeon può essere 
completato con sostegno in plexiglass, ma è disponibile anche in versione da appoggio 
e a terra. Il suo spessore maggiorato crea un piacevole gioco di piani per caratterizzare 
la composizione.

GIORNO. Sistema Diciotto
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GIORNO. Sistema Diciotto Pensile Dice. Progettato come contenitore indipendente, coordinato a tutte le collezioni, 
il Pensile Dice è costruito con una doppia schiena con luce Led integrata, un segno 
stilistico che caratterizza tutta la Collezione Febal Casa. Il pensile è disponibile nelle 
finiture nobilitate di serie e al suo interno può essere dotato di schiena e fondo a specchio 
per configurazione bar.

GIORNO. Sistema Diciotto Pensile Deck. Questo pensile della collezione GIORNO. è un contenitore composto da
una scocca in metallo che incornicia la schiena.
La scocca è disponibile nelle finiture Carbon grey e Champagne, mentre la schiena è 
personalizzabile in tutte le finiture nobilitate.
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GIORNO. Sistema Quarantacinque

Sistema Quarantacinque
Art Direction Arch. Paolo Colombo

Un sistema componibile dedicato alla convivialità: composizioni dalle 
linee pure che raccontano un’artigianalità moderna ed elegante grazie alle 
lavorazioni inclinate degli elementi che caratterizzano questa collezione.

Quarantacinque. Il sistema QUARANTACINQUE è definito da una lavorazione con 
smusso a 45° sull’anta e sulla cassa creando un volume perfetto.
La maniglia dei pensili e delle basi è un taglio ergonomico sulla cassa che arricchisce il 
prodotto creando un raffinato dettaglio

Scopri di più
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Daylight. Il pensile Daylight definito da una lavorazione a 45° riprende come un calco 
le forme delle basi e dei pensili del sistema.
Disponibile in impiallacciato e laccato opaco può essere impreziosito da un elemento in 
cristallo e l’illuminazione led.

GIORNO. Sistema QuarantacinqueGIORNO. Sistema Quarantacinque
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GIORNO. Sistema Diciotto - Sistema Trenta Elemento porta TV, pannello porta TV girevole e portale porta TV sono solo alcune 
possibilità Illuminazione integrata, pannelli passacavi e ripiani a scomparsa sono 
ulteriori opzioni per rendere ancora più funzionale ogni struttura.Soluzioni porta tv

Art Direction Arch. Paolo Colombo

Soluzioni mobili, elementi a scomparsa o vere e proprie quinte? 
I sistemi per integrare la tv alla propria parete sono tantissimi. 
Configurare la zona living senza dimenticarne le funzioni è fondamentale 
per non dimenticare l'aspetto pratico anche in un ambiente prestigioso.
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GIORNO. Sistema Trenta Anta scorrevole La libreria Trenta con anta scorrevole dimostra come un elemento 
dinamico, inserito in una composizione rigorosa, può diventare uno strumento ideale 
per tradurre il concetto di flessibilità.Sistema Trenta

Art Direction Arch. Paolo Colombo

Trenta è la libreria interpretata da Febal Casa come elemento chiave 
intorno a cui viene progettata la zona giorno.
Il centro funzionale della vita quotidiana, che attraverso infinite 
possibilità progettuali, risponde alle diverse esigenze spaziali e stilistiche.

Scopri di più



187febal casaDI CASA186 febal casa

GIORNO. Sistema Trenta Libreria TRENTA. La modularità di questo sistema GIORNO. ci permette di realizzare 
strutture su misura in grado di accogliere corner dedicati all'home office ben integrati 
in ambienti tipicamente votati alla convivialità.

GIORNO. Sistema Trenta Vano ponte. Il sistema TRENTA si traduce in un vero e proprio elemento architettonico 
se configurato come vano ponte. La libreria così diventa un divisorio per ambienti dal 
notevole impatto scenografico.
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GIORNO. Sofas Rivestimenti. Puoi scegliere tra oltre 450 rivestimenti, scopri tutta la collezione dei 
divani alla pagina dedicata del nostro sito internet.Sofas

Art Direction Arch. Paolo Colombo

Ergonomia, comodità e personalizzazione sono fattori imprescindibili per 
poter completare la propria zona living. Coffee table e pouff sottolineano 
una scelta di stile coordinata con il resto dell’arredo dedicato alla 
convivialità e al relax.

Scopri di più
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La forza delle collezioni Febal Casa è la trasversalità 
di forme e materiali che definiscono gli arredi di 
tutto l'ambiente, per questo parliamo di autentico 
Total Living.
Il design, la modularità degli elementi e le palette di 
finiture permettono a chiunque di personalizzare con 
il proprio stile ogni spazio e di ritrovare in tutta la 
casa lo stesso look. Una vera firma di personalità.

Total living: 
il tuo stile, 
in ogni ambiente



NOTTE. 
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NOTTE. Armadi, gruppi e letti Una camera tailor made. I protagonisti della zona notte sono letti, comò e comodini, 
ma sappiamo bene che le armadiature giocano un ruolo centrare nell'arredo e nella 
funzionalità di questo ambiente. 
I sistemi di contenimento della collezione NOTTE. permettono grazie alla loro modularità 
di realizzare un vero e proprio su misura. Ne è un esempio l'armadio con Anta battente 
Barret (in nobilitato Grigio dorian, con maniglie a contrasto in nobilitato Eucaliptio 
argento): questo modello rappresenta la possibilità di arredare anche stanze dal soffitto 
variabile utilizzando ante ad angolo debordanti in altezza con taglio mansardato.

Armadi, gruppi e letti
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NOTTE. Armadi, gruppi e lettiNOTTE. Armadi, gruppi e letti Purificatore e profumatore d'aria. Anche all'interno dei nostri armadi ritroviamo 
espresso il concetto di comfort. Il purificatore e profumatore d'aria è un dispositivo 
innovativo e certificato che monitora la qualità dell'aria e si attiva per ridurre eventuali 
agenti nocivi all'interno dell'armadio.

Scopri di più
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NOTTE. Armadi, gruppi e lettiNOTTE. Armadi, gruppi e letti Letto Hug. Questo modello, sofisticato e contemporaneo, qui è stato rivestito in 
similpelle Tape Argento. Grazie ai piedini trasparenti su cui poggia, sembra sospeso in 
aria e sottolinea l'importanza di ogni più piccolo dettaglio.
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NOTTE. Armadi, gruppi e lettiNOTTE. Armadi, gruppi e letti Letto Memoria e armadio Otto. Il letto Memoria in tessuto Jenny Root, con lavorazione 
sul perimetro della testata, è personalizzabile nei colori di gamma e sfoderabile.
L'armadio con anta scorrevole Otto, in laccato opaco Grigio seta e Grigio platino, può 
essere configurato a piacere attraverso elementi e finiture. L'inserto superiore destro, la 
tessera superiore sinistra e il quadrotto inferiore possono essere combinati a scelta con 
tutte le finiture di serie in nobilitato, laccato opaco e specchio fumè. Anche il maniglione a 
tutta altezza può essere in tutte le finiture di serie in nobilitato, laccato opaco o alluminio.

Comodino e comò Jean. Questo gruppo è l'espressione di una personalizzazione che 
può creare infinite soluzioni estetiche: l'inserto infatti può essere in tutte le finiture di serie 
nobilitate e laccate. Comò e comodini sono abbinati al Letto Hug in similpelle Tape 
Argento con piedini trasparenti.
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NOTTE. Armadi, gruppi e lettiNOTTE. Armadi, gruppi e letti Cassettiera Square. Questa cassettiera centrostanza è concepita per essere l'elemento 
focale di una cabina armadio, è per questo che consente un accesso ai vani da entrambi i 
lati. Il suo ripiano è in Grès, il frontale in vetro fumè e le sue scatole estraibili sono in tessuto.

Consolle Gala. La casa deve la possibilità di ritagliarsi degli angoli dove prendersi 
cura di sé: la consolle Gala permette la creazione di uno spazio strettamente personale. 
Questo arredo è composto da una coppia di cassetti e da un modulo centrale dotato 
di un'anta apribile con specchio e illuminazione Led integrata. Il suo interno è rifinito in 
nobilitato Leather grey.
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NOTTE. Armadi, gruppi e letti NOTTE. Armadi, gruppi e letti Aurora. Armadio scorrevole con anta Aurora in metallo Carbon grey e vetro Ombra 
fumé. Interni in nobilitato Eucalipto argento e schiene in nobilitato Seta argento. Ripiani 
Plus in metallo Carbon grey e vetro Trasparente dotati di illuminazione Led integrata.
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NOTTE. Armadi, gruppi e lettiNOTTE. Armadi, gruppi e letti Elite. Anta battente Elite in nobilitato Grigio dorian con cassa interna in Eucalipto 
argento e schiene in nobilitato Seta argento. Attrezzatura interna con alveare dotato 
di scatole porta camicie in tessuto Grigio lino e ripiano inclinato in nobilitato Eucalipto 
argento con sostegni portascarpe in metallo Carbon grey.
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NOTTE. Armadi, gruppi e lettiNOTTE. Armadi, gruppi e letti LeWitt. Anta battente LeWitt in laccato opaco Cachemire e Avorio con fianchi interni 
in telaio Carbon grey. Attrezzatura interna con tubi appendiabiti, ripiani e cassetti 
estraibili Plus in Carbon grey.
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NOTTE. Armadi, gruppi e lettiNOTTE. Armadi, gruppi e letti

Telaio estraibile Plus ergonomia e funzionalità grazie alla possibilità di estrazione totale per accedere 
al vano contenitivo.

I telai estraibili in Carbon grey sono dotati di frontali in vetro Trasparente fumé e possono avere diverse 
configurazioni. il fondo può essere in vetro Trasparente o in nobilitato Leather grey ma possono anche essere 
accessoriati con vassoi portaoggetti in similpelle Bianco toffee o Moka.

Le cassettiere dispongono di frontali in vetro Trasparente fumé consentendo soluzioni compositive funzionali 
ma allo stesso tempo molto eleganti.

I ripiani Plus con telaio Carbon grey e vetro Trasparente possono essere opzionati con una retroilluminazione 
Led interna capace di esaltarne i materiali. L'interazione è gestita attraverso sensore, telecomando o 
applicazione bluetooth per regolare così anche l'intensità luminosa.

Il telaio estraibile porta pantaloni è capace di ottimizzare gli spazi delle armadiature senza dimenticare 
l'importanza di curare i nostri capi.

Organizzare gli spazi con stile: ripiani e cassetti.



MOMENTI. 
MOMENTI. 
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Non solo camerette e camere per ragazzi ma anche soggiorni e camere matrimoniali 
complete: per conoscere tutti i prodotti della collezione puoi recarti nel negozio  
Febal Casa più vicino a te o prenotare un appuntamento on-line con i nostri interior 
designer. Facile, pratico, gratuito.

Ambienti da vivere giorno per giorno, uno stile che parla di te in ogni 
ambiente. La collezione MOMENTI. di Febal Casa presenta proposte di 
arredo per l'ambiente dedicato ai ragazzi: soluzioni poliedriche per una 
casa giovane, confortevole e di tendenza.



MOMENTI. MOMENTI. 
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Scopri di più

Arredare non è mai stato cosi facile e divertente: i mobili componibili si adattano a 
tutte le tipologie di camere grazie ai tagli su misura. Scrivanie, letti soppalcati o a 
castello, scrivanie, cabine armadio, ponti lineari o ad angolo e soluzioni a scomparsa 
salvaspazio sono solo degli esempi su come organizzare lo spazio a tua disposizione.

Sono diverse le soluzioni compositive che puoi adottare per arredare lo spazio dedicato 
ai più piccoli: chiedi maggiori informazioni sulla collezione MOMENTI. nel punto vendita 
più vicino a te o nella sezione dedicata sul nostro official site.
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