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Per guidare nell’esperienza dell’arredo servono 
anni di esperienza, conoscenza del mercato, ma so-
prattutto una grande passione. Grande come quel-
la che ci guida da oltre cinquant’anni e che ci ha 
stimolati ad andare avanti senza compromessi di 
qualità, senza rinunciare ai valori del made in Italy 
e sempre vicini alle esigenze delle persone.

Il nostro team lavora quotidianamente con una 
visione che va oltre quella del proprio marchio 
e delle proprie offerte, ma si allarga ai tempi che 
corrono e vedono il mutare delle esigenze e delle 
tendenze; perché è nella società che sta la vera ispi-
razione e la risposta alle più svariate necessità del 
vivere domestico.

Per questo nel magazine Febal troverete non solo 
soluzioni d’arredo e tutta la nostra offerta, ma an-
che consigli di designer, approfondimenti sulle 
nuove tendenze, rubriche di curiosità e suggeri-
menti.
In queste pagine ci piacerebbe cavalcare l’emozio-
ne di chi arreda casa per la prima volta, o rinnova 
un ambiente che per tanti anni è stato familiare, 
con sensibilità ma soprattutto con grande chia-
rezza rispetto a concetti di accessibilità fin troppo 
abusati. Per rispondere a quell’esigenza di fiducia 
e ricerca dell’intimo che tutti noi abbiamo quando 
parliamo di casa.
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I numeri del Gruppo Colombini

Una storia fatta di passione e sfide ambiziose, impegno e grandi successi.
Una storia che inizia nel 1959 per iniziativa di un giovane e intraprendente 
artigiano, che fonda a Pesaro Febal Cucine e che continua ad oggi con l’ingresso 
del brand nel Gruppo Colombini, leader italiano del settore mobiliero.
Ci piace sapere che il nostro marchio è da sempre associato ad un concetto 
di design ricercato, di eccellente qualità per un mercato di fascia medio/alta. 
Perché fin dai primi anni di creazione l’azienda si è imposta la visione, che da 
allora rappresenta la filosofia aziendale, “Fare cose diverse da quelle che hanno 
già fatto altri”. 
Ci piace pensare di essere stati capaci di anticipare modi di vivere, creare 
tendenze e di aver saputo puntare sulla qualità della produzione progettata 
e realizzata grazie alla collaborazione di rinomati designer: grazie a tutto 
questo da più di cinquant’anni Febal è nelle case di tutto il mondo.

Ci piace 
sapere 
di esserti 
vicino 
ogni giorno, 
da tanti 
giorni. 
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Entra nel nostro mondo!
Scopri le collezioni Giorno e Notte, scegli 
tra i nostri modelli di cucina quella che 
ti somiglia di più.
Trova ispirazione per il tuo arredo e prenota 
un appuntamento con i nostri consulenti nel 
negozio più vicino a te.

Tutto questo e molto di più ti aspetta su 
www.febalcasa.it 
...semplicemente con un click!

www.febal.comIL NUOVO SITO FEBAL CASA 
È ON LINE

54 febal casa febal casaDI CASA



SCARICA LA NUOVA APP 
FEBAL CASA!

TUTTE LE 
FUNZIONALITÀ:

Consulta tutti i cataloghi 
di prodotto Febal Casa

Guarda i video delle collezioni 
e lasciati ispirare

Sfoglia il nostro magazine 
e scopri gli ultimi trend

Ricevi news e aggiornati 
su tutti gli eventi

Utilizza la funzionalità 
di scan QR per accedere 
agli approfondimenti

Cerca il punto vendita 
più vicino e richiedi 
un appuntamento
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A nessuno serve un bel mobile se non è in grado di affrontare lo stress dell’uso quotidiano, 
gli anni che dovrà trascorrere in casa e in famiglia, conservando la sua bellezza e la sua funzionalità a lungo: 
per questo i nostri designer sono innanzitutto concentrati sulla combinazione tra estetica e qualità, 
tra innovazione e durevolezza. I materiali vengono selezionati e lavorati attentamente, la componentistica garantita, 
gli accessori studiati nei minimi particolari e messi a punto con i più celebri marchi di tutto il mondo.

IN CUCINA
Maggior spessore delle ante
Febal ti permette di scegliere tra ante 
in spessore 24 mm o 22 mm consentendoti 
di creare una struttura robusta che si 
mantiene in perfette condizioni nel 
tempo affrontando senza paura l’usura 
quotidiana della tua cucina. (1)

FEBAL CASA È QUALITÀ...

Cassetti e cestoni potenziati
I cassetti e cestoni estraibili con guide 
Tandembox ad estrazione totale 
e chiusura frenata sono dotati di rulli 
di scorrimento che ne garantiscono 
l’assoluta silenziosità e robustezza. 
Hanno una portata di ben 30 kg e sono 
stati collaudati su 80.000 aperture. 
Il fermo ne impedisce eventuali 
fuoriuscite accidentali e sono progettati 
per chiudersi automaticamente 
nell’ultimo tratto della corsa. (4)

Piani di lavoro professionali
I piani di lavoro vengono realizzati in 
agglomerato di legno idrofugo con classe 
di idrorepellenza V100 e rivestiti in 
laminati antigraffio: vengono forniti con 
profili inferiori sigillanti rompigoccia che 
li rendono impermeabili ai liquidi 
e ai vapori. In alternativa la possibilità 
è quella di scegliere tra un’ampia gamma 
di piani in marmo, granito, quarzo, vetro, 
piastrellati ceramici, Corian®, Okite®, 
acciaio inox e resine acriliche: per 
assicurarsi la soluzione più adatta alle 
proprie esigenze. (5, 6)

La miglior laccatura
La produzione interna di laccatura delle 
ante Febal garantisce una resa superiore 
rispetto a quella dei marchi della stessa 
fascia di mercato: assicura non solo 
colori brillanti più a lungo, ma anche una 
resistenza maggiore ai graffi. (2)

Cerniere soft ad effetto decelerante
La cerniera soft ad effetto gradualmente 
frenante non altera il design del mobile 
pur garantendo una chiusura delle ante 
delicata e silenziosa. Collaudate 
a 50.000 aperture, le cerniere sono 
protette galvanicamente ed incorporano 
la molla di chiusura: consentono la 
regolazione dell’anta nelle tre dimensioni 
e nei pensili scolapiatti o ad angolo 
permettono l’apertura dell’anta 
a 165 gradi. (3)
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IN SOGGIORNO
Elementi centrostanza
Arredare gli ambienti e suddividere gli spazi 
è semplice con Trenta. La libreria è disponibile 
nelle versioni laccate o nobilitate.
Nella sua versione a centrostanza può essere 
completata con un pratico elemento porta TV 
girevole che racchiude un pratico porta oggetti 
su entrambi i lati. (1)

Materiali preziosi
Anche le schiene dei nostri arredi possono 
essere rese preziose grazie ai materiali della 
gamma. Un modo per rendere ricercato il 
mobile in ogni suo elemento, ma anche per 
coordinare le strutture, come negli esempi 
fotografici della libreria Trenta e della madia 
Aurora che hanno entrambe la finitura 
Calacatta. (2, 4)

Comfort assicurato
Tutti i sofà sono progettati con l’obiettivo 
di fare della comodità di un divano l’elemento 
protagonista assoluto della zona living, 
per questo ogni modello racchiude design 
ed ergonomia senza compromessi. (3)

FEBAL CASA È QUALITÀ...
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NELLA ZONA 
NOTTE
Illuminazione interna per armadi 
e cabine armadio 
Illuminare le strutture interne non 
è solo una questione di comodità, 
ma anche e soprattutto una garanzia 
in più per la propria sicurezza. 
Il sistema di illuminazione integrata 
a led si può azionare a distanza con 
un pratico telecomando che consente 
anche la regolazione di intensità e il 
calore della luce che si preferisce. (1, 2)

Ergonomia ed estetica
Le ante degli armadi della collezione 
propongono diversi sistemi di apertura, 
ma il loro design cambia carattere 
anche in funzione del mix di linee 
e materiali. (3)

Attrezzature interne di prima scelta, 
personalizzabili e modulari
Organizzare al meglio il proprio 
armadio è essenziale, per questo 
la proposta di accessori e attrezzature 
è ampia e ricercata. È inoltre possibile 
personalizzare ogni struttura scegliendo 
tra i tanti colori della gamma 
Febal Notte. (4)

FEBAL CASA È QUALITÀ...
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Letti con vano contenitivo a doppia 
apertura
Tutti i letti con vano contenitivo 
prevedono l'apertura con movimento 
alzante e traslante per consentire 
massima sicurezza e facilità di accesso 
alla zona stivaggio. 
Strutture robuste e movimenti fluidi 
sono il segreto di una funzionalità 
che dura nel tempo. (3)

Tanti rivestimenti per il tuo letto
Per chi predilige le strutture imbottite, 
la gamma proprone tante soluzioni 
diverse per personalizzare il proprio 
letto: materiali di qualità, piacevoli 
al tatto e bellissimi alla vista, che si 
declinano in tantissime proposte di 
colore tutte al passo con le tendenze 
contemporanee. (4)

I gruppi: un progetto di qualità a 360°
Comò e comodini non sono solo unici 
nel look, ma anche ergonomicamente 
ottimizzati per una presa agevole, 
capienti e robusti per garantirti una 
camera sempre bella negli anni, 
completati con finiture di alta qualità, 
rispettose del benessere e dell'ambiente. 
(1, 2, 5)

FEBAL CASA È QUALITÀ...
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Anche estetica e praticità sono prerogative necessarie per la cucina ed il soggiorno ideale, per questo la ricerca 
Febal Casa non si ferma alle migliori soluzioni tecnologiche in termini di struttura e materiali ma esplora sempre 
nuove soluzioni per garantire impatto estetico e funzionalità senza compromessi. 
Ecco alcune soluzioni intelligenti per costruire al meglio la propria casa.

IN CUCINA
Pensili a vela
Le ante imparano a “galleggiare” grazie 
ad un sofisticato meccanismo a snodi 
che rende possibile un’elevazione dolce 
che mantiene l’anta ferma in qualunque 
posizione. La presa risulta accessibile ad 
ogni utente e l’effetto è una gradevole 
sensazione di leggerezza unita ad una 
forte presenza estetica. (1)

FEBAL CASA È RICERCA...

Zona lavanderia
Volumetrie e spazi in continua 
evoluzione e la zona laundry per 
necessità o per scelta sbarca in cucina 
e poterla integrare a perfezione 
con l'arredo scelto permette di 
personalizzare al meglio i propri 
ambienti, come l'armadio Evoluzione 
attrezzabile con elettrodomestici 
a libera installazione. (3)

Salvaspazio
Un salvaspazio oltre ad essere una 
soluzione intelligente deve essere di 
facile utilizzo come il tavolo Magic, 
che di contare su un tavolo estraibile 
a scomparsa in base da 90 cm , 
oppure lo scolapiatti integrato nel 
cestone della base dell'isola. (4, 5)

Oversize
Grande capacità contenitiva grazie 
alle basi Oversize per tutti i modelli 
di questa gamma. Ecco un sistema 
che rivoluziona le volumetrie per 
incrementare spazi e accessibilità 
delle strutture. (6)

Superfici
La ricerca costante volta a nuove tecnologie 
nel campo della nobilitazione porta a 
proporre nuove superfici materiche che 
regalano le stesse emozioni dei materiali 
nobili, come accade per i nobilitati poro 
a registro che uniscono la praticità e la 
versatilità del nobilitato alla bellezza 
dell'effetto legno. (2)

1716 febal casa febal casaDI CASA
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IN SOGGIORNO
Gamma colori e finiture
La collezione Giorno di Febal Casa mette 
a disposizione tantissime opzioni per 
personalizzare strutture e volumi 
attraverso il colore e le finiture: questo 
significa dare un valore assoluto e sincero 
alla parola creare prima ancora 
di arredare. (1)

FEBAL CASA È RICERCA...

Imbottiti per completare 
Tanti modelli e altrettante configurazioni 
permettono di garantirsi il massimo 
comfort, assecondando il proprio gusto.
Completano la scelta i diversi materiali 
per rifinire il proprio imbottito: dal 
tessuto all'econabuk, dalla microfibra 
alla similpelle, fino alla pelle gold. (5)

L'attenzione per i dettagli
La grande cura dei particolari 
fa la differenza, soprattutto oggi che 
le trasparenze tornano protagoniste 
e ogni elemento dell'arredo è in vista: 
impreziosire anche gli interni 
è fondamentale. (6)

I complementi sono protagonisti
Tavoli e tavolini con un design esclusivo 
raccontano il bello dell'abitare ambienti 
armonici nelle forme e coordinati 
attraverso le finiture. (2, 3) 

Elevata componibilità delle strutture
Soprattutto pareti e librerie, esprimono 
al massimo il concetto di componibilità 
con l’intento di completare al meglio 
qualunque architettura. (4)

1918 febal casa febal casaDI CASA
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NELLA ZONA 
NOTTE
Progettualità a 360°
Negli elementi che compongono 
la camera dei sogni c’è tutto: 
praticità, comfort, emozione. 
Perchè il progetto Notte è nato 
da un’attenta ricerca che, pur orientata 
alla razionalizzazione, non dimentica 
le sensazioni che questo ambiente 
tanto speciale deve trasmettere. (3)

Design italiano
La differenza c’è e si vede. Esplorando 
gli arredi della collezione Notte 
si può toccare con mano il valore 
di una tradizione attenta alla qualità
sotto ogni aspetto e spinta da una ricerca 
costante orientata al miglioramento 
della vita domestica. (2)

Componibilità
Fa rima con personalità e si traduce 
in una proposta ampia e varia che spazia 
tra forma e materia dando la possibilità 
a chiunque di assecondare gusti 
e necessità architettoniche o 
funzionali. Questa per noi è l’autentica 
componibilità. (1)

FEBAL CASA È RICERCA...
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Sono intelligenti
Nuove soluzioni formali, nuove idee 
per l’organizzazione degli spazi: alla 
base del progetto Febal Notte c’è 
soprattutto la volontà di migliorare 
le prestazioni e la funzionalità degli 
arredi in nome delle nuove esigenze 
dell’abitare contemporaneo. Questo per 
noi significa fare innovazione. (1)

FEBAL CASA È RICERCA...

Sono originali
In Italia come nel mondo, il nostro 
marchio è apprezzato per la continua 
sperimentazione e l’importante 
ricerca estetica che caratterizza ogni 
nuova proposta. Nella collezione 
Notte abbiamo potuto esprimere tutta 
la nostra creatività con l’obiettivo di 
completare al meglio il progetto di 
arredo di tutta la casa. (2)

Sono forti
Creati per essere belli e confortevoli a 
lungo, armadi, gruppi e letti sono stati 
progettati e realizzati con una attenta 
selezione di materiali e lavorazioni. 
La differenza si nota al primo sguardo, 
ma anche e soprattutto dopo tanto, 
tanto tempo. (3)

2322 febal casa febal casaDI CASA



FEBAL, DOLCE FEBAL.

Benvenuti nella vostra nuova casa. 
Una dolce casa dove riscoprire il piacere 
di vivere e abitare lo spazio come più vi 
piace. Una casa accogliente, intima e calda, 
dove sono importanti le cose semplici 
e autentiche, quelle che ci fanno stare bene. 
Questa é la casa che immaginiamo per voi: 
personale, intima e unica.
Questa è la vostra casa.

Ci vediamo in tv, 
per raccontarvi un sogno 
diventato realtà!

2524 febal casa febal casaDI CASA



FEBAL CASA: 60 ANNI DI DESIGN 
ITALIANO.

Nei nostri prodotti c'è tutta la nostra storia e quella del design italiano che è stato 
protagonista delle nostre case da sempre.
Nell'evoluzione delle forme, dei materiali e dell'ergonomia dei nostri mobili 
c'è il risultato di una progettazione votata tanto alla bellezza quanto al comfort, 
tanto all'innovazione quanto alla funzionalità. 
Arredare casa con noi significa far esperienza di 60 anni di qualità, originalità 
e cura dei dettagli, significa vivere il design.

2726 febal casa febal casaDI CASA



TradizioneFebal Casa Oversize
Linee classiche 
e contemporanee 
incorniciano la 
tecnologia più attuale 
degli elettrodomestici, 
dell'illuminazione 
e le moderne soluzioni 
interne di salvaspazio 
studiate per tutta 
la gamma in essere.

L’haute couture Febal Casa 
è una gamma di modelli 
ricercata ed altamente 
evoluta in termini di 
linea e tecnologia: le 
proposte VOLUMIA 
reimpostano le volumetrie 
in cucina incrementando 
notevolmente gli spazi. 
Un nuovo modulo di altezza 
per le basi infatti sviluppa 
spazi maggiorati per il 
contenimento, rendendo 
estremamente impattante 
anche il carattere estetico 
di una struttura unica. 
L'alto di gamma Febal Casa si 
fa ancora più accessibile, 
per chi sceglie una bellezza 
fatta per durare.

Stile e carattere sì, ma una cucina deve anche saper soddisfare 
esigenze di disponibilità e personalizzazione.

Appartengono alla gamma Febal Casa , i modelli di cucina System 
22: ancora più resistenti grazie allo spessore dell’anta di 22 mm che 
garantisce robustezza e solidità. Scoprili tra le nostre proposte!

Il valore di una grande marca si misura anche attraverso la sua 
accessibilità.
Scegliere Febal Casa significa poter contare su uno dei marchi più 
illustri in Italia e nel mondo, noto per il design delle sue cucine, per 
la qualità dei suoi prodotti, per la ricerca tecnologica e l’assistenza 
post vendita. Scegliere tra le tante proposte di Febal System 19 
significa optare per la qualità senza rinunciare al prezzo, potendo 
contare su una gamma di oltre 50 finiture tra monolaccati lucidi, 
laccati opachi e nobilitati di nuova generazione come le finiture a 
registro che rievocano la tattilità del legno.
Modelli ricercati e attuali dai prezzi contenuti e accessibili.
Grazie a Febal Casa, scopri l'importanza di poter scegliere.

FEBAL CASA UNA CUCINA PER TUTTI,
DI SICURO ANCHE LA TUA. 

Vantando una vasta gamma 
composta da circa venti 
modelli, si sviluppa tra 
linee contemporanee, linea 
Innovazione, e più classiche, 
linea Tradizione. La gamma 
principale del marchio 
Febal Casa è da sempre 
sinonimo di design, qualità 
e modularità. La forza delle 
proposte sta nell’evoluzione 
continua che ogni anno 
propone nuovi look e nuove 
soluzioni abitative sempre 
all’avanguardia: le nostre 
cucine cambiano seguendo 
le indicazioni della società, 
ma soprattutto delle 
persone che non scendono 
a compromessi quando si 
tratta di arredare lo spazio 
più importante di una casa.

2928 febal casa febal casa



Perché scegliere solo tra le finiture in gamma?
Febal Casa ti dà la possibilità di completare l'arredo facendolo tuo 
al 100% e scegliendo anche finiture personalizzate.

COLORI E FINITURE: 
DA NOI, LA CUSTOMIZZAZIONE È... 
DI CASA!

Un esempio? Le cucine della collezione System 22, nelle versioni 
laccate lucide o opache, possono essere configurate con tutti 
i laccati della gamma, ma anche scegliendo il tuo colore preferito 
direttamente dalla mazzetta RAL CLASSIC dedicata a Febal Casa 
e disponibile nei nostri negozi.

3130 febal casa febal casaDI CASA
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DA NOI PUOI 
CONTARE SU:

materiale informativo 
completo e dettagliato

un team di progettazione 
preparato e disponibile

un software evoluto 
di progettazione grafica 
per simulazioni fotorealistiche 
personalizzate

chiarezza sui prezzi e preventivi 
costruiti su misura

trasporto garantito

addetti al montaggio 
fidati ed esperti

un’assistenza post vendita 
che parte dal punto vendita 
stesso e si estende all’azienda 
in prima persona

www.febalcasa.com
scopri sul nostro sito novità e proposte, scopri il punto vendita più vicino a casa tua e prendi appuntamento.

Nei nostri punti vendita non trovi solo disponibilità e cortesia, 
ma soprattutto professionalità.
Dei consulenti specializzati sono in ogni momento pronti a sostenerti 
e guidarti nella scelta, nella progettazione e nell’acquisto dell’arredo.

Non hai ancora chiaro lo stile che più 
ti appartiene o sei già abbastanza sicuro 
di quello che vuoi?
Un suggerimento verso il look più vicino 
ai tuoi gusti sarà un piacevole viaggio 
attraverso i nostri cataloghi alla scoperta 
dei tanti modelli della gamma Febal.

Colore e finiture sono dettagli importanti 
da valutare con attenzione?
Certo che si, e lasciarsi raccontare 
l’ampia proposta sempre al passo con 
tendenze e tecnologie è un altro momento 
fondamentale per la scelta d’acquisto.

E ancora: scelta della modulistica, 
progetto su misura, simulazione 
fotorealistica con il nostro software 
di progettazione grafica: nei nostri punti 
vendita trovi tutti gli strumenti 
e le competenze per assicurarti 
la scelta migliore ed evitare 
brutte sorprese.

UNA CONSULENZA 
DALLA A ALLA Z…
È L’ABC DI UN BUON SERVIZIO!

3332 febal casa febal casaDI CASA



La squadra Febal 
di falegnami ed ebanisti 
professionisti nella 
lavorazione del legno, 
permette di rispondere 
alle più svariate richieste 
in fatto di elementi fuori 
misura. L’alta capacità 
professionale riesce così 
a risolvere ogni problema 
di riduzione, variazione 
strutturale e di finitura 
dei moduli arredativi 
presentati a catalogo. 

Che tu abbia a 
disposizione grandi spazi 
o architetture limitate, 
libera la tua fantasia 
quando progetti 
i tuoi ambienti!
Pensa sempre in grande 
e scoprirai di poter 
sfruttare al meglio 
ogni centimetro a tua 
disposizione grazie 
al nostro servizio 
FUORI MISURA 
che ti garantisce massima 
personalizzazione.

QUANDO CREI 
PENSA IN GRANDE!

A riprova che la 
produzione di serie, 
anche se di alta qualità, 
può convivere con il 
“fatto a mano” 
in un’azienda che ha 
radici lontane, in un 
territorio dove vivono 
ancora antichi saperi.
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Scegli tra 
elementi 
differenti 
e tante possibili 
configurazioni

Rifinisci il tutto 
con gli accessori 

Ampia gamma 
di tavoli e sedie 

60 finiture

PER ARREDARE 
UNA ZONA GIORNO 100% TE...

Il look lo decidi tu 
scegliendo tra 26 modelli

E decidi tu come attrezzare 
al meglio i volumi, 
scegliendo tra le tante soluzioni di accessori per rispondere 
alle più diverse esigenze di razionalizzazione dello spazio.

Completa il tutto 
con elettrodomestici 
delle migliori marche per lavorare al meglio 
rispettando l’ambiente e risparmiando sulla bolletta.

Maniglie 
ed elementi 
d’arredo

Ampia gamma 
di tavoli e sedie 
da combinare ed abbinare a piacere.

154 finiture

PER CREARE 
UNA CUCINA 100% TE...
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Scegli tra armadi 
con ante battenti 
o scorrevoli

12 modelli di letti 
personalizzabili 
con ben 150 rivestimenti

Comò e comodini dal look 
inconfondibile

Attrezzature 
interne 
per completare 
al meglio

La più ampia gamma 
di finiture del mercato

PER ARREDARE 
UNA CAMERA 100% TE...

Scegli tra i nostri 
modelli di gamma

Tante soluzioni 
e configurazioni

Complementi 
per rifinire

Una gamma di tessuti 
tecnici e naturali ampia
e sempre aggiornata 

PER UNA ZONA LIVING 
COMPLETA DI DIVANI
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Scegli Febal Casa 
e riceverai 
in omaggio 
il pratico 
cleaning kit!

Prenditi cura di chi ami 
e delle cose che ami.

Scegli Febal Casa come sinonimo di qualità e attenzione al benessere, 
prendendoti cura di te e della tua famiglia ogni giorno.

E prenderti cura anche delle cose che ami per conservare più belli e più a lungo i tuoi mobili.
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FEBAL NOTTE 
LA CAMERA 
DEI TUOI SOGNI



Ecco un sistema di arredo che consente davvero di poter 
rispondere alle proprie esigenze, impreziosendo la zona 
notte con accessori personalizzati.

Un cassetto... è molto di più! 
Provate a personalizzare la 
facciata in nobilitato o in 
vetro fumè trasparente e 
scoprirete la differenza.

Apri e scopri un mondo, 
il tuo. La toeletta è 
personalizzabile con diverse 
vaschette portaoggetti in 
preziosa finitura simil pelle.

Per chi ama il tono su tono 
o per chi preferisce giocare 
con i contrasti, la maniglia 
é personalizzabile in tutti 
i colori della collezione. 
L'interno del cassetto è in 
finitura tattile Leather grey.

SPECIALE NOTTE.  

Gli armadi: un progetto sartoriale 
tutto da personalizzare.

I nostri gruppi Notte sono 
composti da elementi 
sovrapponibili con diverse 
combinazioni colore e 
finiture.

Personalizza ogni elemento 
esplorando anche le nostre 
proposte di materiali 
innovativi come finiture 
effetto seta, metallo e legno.

Oltre il classico ripiano, c'è 
la possibilità di scegliere 
il vetro trasparente con 
illuminazione integrata led 
e il telaio in alluminio 
finitura Carbon grey.
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CASA.

L’edificio industriale che gelosamente conserva 
i suoi elementi distintivi si converte in lussuosa residenza 

nel cuore di New York City. Spazi aperti vengono filtrati
attraverso essenziali divisori mostrando un luogo diffuso 

e fluido. Le finestre a tutta altezza accedono ad ampie quantità 
di luce naturale che accarezzano un loft con vista mozzafiato. 

Nelle travi in acciaio e nei mattoni a vista avvertiamo 
l’impronta del tempo, intanto i passi sulla scala metallica 

risuonano e quasi ne sentiamo l’odore.
L’aspetto duro dell’architettura dell’opificio incontra 
i lineamenti soffici e proporzionati degli arredi che 

armonizzano e scaldano con discrezione, conducendoci 
in una atmosfera accogliente e contemporanea. 
Benvenuti in Casa: il nostro viaggio nell'essenza 

del design italiano nel mondo.
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La zona giorno è stata 
arredata con cucina Kaleidos, 
divano Softcase e libreria 
Trenta.
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La zona notte è stata arredata 
con letto contenitore Liebe 
con testata capitonné, gruppo 
Notte Gae, armadio con anta 
scorrevole Smith in doppia 
finitura tono su tono lucida 
opaca.
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CUCINE 
MODERNE / 
INNOVAZIONE 
FEBAL
MEMORY 
CHANTAL
ICE
SAND
MARINA 3.0
MARINA 3.0 LINE
KALEIDOS
CHARME 37
VOLUMIA
MATERIA
CLASS
CLASS LINE



- La sua palette di decorativi legno e colori lascia 
grande spazio alla creatività di ognuno.

- La sua anta a telaio può essere mixata con le ante 
“lisce”, montare le maniglie proposte dalla gamma o il 
sistema di apertura a gola.

Scegli Memory perché

- Rappresenta la perfetta interpretazione del ritorno al 
gusto più tradizionale, in cucina e nelle zone living.

FEBAL

MEMORY
DESIGN DARIO POLES
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La finiture di Memory vengono 
sottolineate dal contrasto con 
il nero scelto per accessori e 
complementi, come l'elemento 
a giorno Cloud, le gole o le 
maniglie.
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- L’anta, caratteristica di Chantal, evidenzia una 
inclinazione superiore a “taglio”, dove poter integrare 
maniglie in legno e in alluminio, in grado di definire 
un’estetica molto personale che segue i trend più attuali.

- Le sue madie, le strutture a giorno con mensole in forte 
spessore, ma anche i suoi complementi, trasformano 
la cucina in un ambiente unico e di prestigio.

Scegli Chantal perché

- Le scansioni verticali e orizzontali degli spazi, rese 
possibile dalla sua modularità, consentono possibilità 
progettuali molto evolute.

FEBAL

CHANTAL
DESIGN ALFREDO ZENGIARO
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i o Le mensole in Sp 5 cm 
e in finitura anta sono un 
elemento di arredo utile 
per alleggerire dal punto 
di vista estetico il progetto 
strutturale.

La maniglia Eve, completa 
la linea dell'anta con 
inclinazione superiore 
"a taglio".
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FEBAL

ICE
DESIGN DARIO POLES

- La collezione è stata rinnovata e arricchita 
di accessori, nuove finiture ed elementi 
che le consentono di fondersi con i sistemi 
Giorno di Febal Casa.

- Elementi come i pensili sopra-colonna, il sostegno 
penisola in vetro Crystal e i blocchi Monos ad alto 
spessore ti permetteranno di progettare una cucina 
tailor made.

Scegli Ice perché

- Le sue nuove ante in P.E.T. sono ecologiche 
e performanti, sterilizzabili e igieniche: 
ancora più sostenibili e belle a lungo.
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La cucina freestanding Steel 
è tecnologica, robusta 
e perfettamente integrata 
alle basi della cucina 
dallo stile industrial.
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- Gli accessori interni e le soluzioni strutturali 
per ottimizzare volumi, permettono di rendere 
funzionale e accessibile qualunque parte della cucina.

FEBAL

SAND
DESIGN DARIO POLES

- I suoi nuovi nobilitati decorativi legno sono perfetti 
combinati con uno dei 28 laccati proposti dalla gamma 
o con una delle 6 finiture delle ante P.E.T.

Scegli Sand perché

- A partire dalle sue linee essenziali, la modularità 
di questa linea è ideale per arredare spazi cucina 
e living con grande dinamismo.
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Le strutture a giorno Modular, 
possono essere installate sopra 
il top, tra top e pensile e sotto 
il pensile, e sono in alluminio 
disponibile nelle tre finiture 
di serie.

Il sistema apertura gola, 
caratteristico di questo 
modello, può essere 
personalizzato nelle cinque 
finiture di serie.
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- Questa linea è perfetta per gli spiriti più pragmatici: 
consente di progettarsi un vero su misura, calibrato 
sulla propria idea di cucina funzionale.

FEBAL

MARINA 3.0
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- Tutti gli elementi a sistema sono stati arricchiti 
di nuovi dettagli in Alluminio nero e finitura 
Champagne per lasciare ancora maggior libertà 
creativa in fase di progettazione.

Scegli Marina 3.0 perché

- Il modello cult della gamma si rinnova proponendo 
per gli amanti del contemporaneo una cucina 
caratterizzata da dettagli molto decisi come 
le maniglie e i monoblocchi in forte spessore.
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In Marina 3.0 le forme sono 
protagoniste quanto la 
materia: grazie al blocco 
Monos, anche i volumi 
diventano un elemento 
fondamentale per il design 
del proprio progetto.
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FEBAL

MARINA 3.0 LINE
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- La modularità degli elementi permette di giocare con 
le creatività e posizionare liberamente gli elementi a 
giorno, sottolineandone il disegno con diverse finiture.

- Le armadiature proposte con questa cucina 
suggeriscono tante soluzioni dimensionali 
e funzionali per risolvere al meglio i volumi 
di stivaggio e le aree operative.

Scegli Marina 3.0 Line perché

- Le ante in laminato lucido o opaco con sistema 
di apertura a gola non sono solo bellissime, 
ma anche ergonomicamente ottimizzate 
ed estremamente resistenti.
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- La preziosa anta con telaio in alluminio e frontale 
in vetro è leggera e maneggevole anche grazie 
all'ergonomia dei sistemi di apertura.

FEBAL

KALEIDOS
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- Il sistema libreria con montanti Join 
è un elemento unico, personalizzabile 
nella finitura ed estremamente modulare. 

Scegli Kaleidos perché

- Questa cucina privilegia materiali robusti 
ed ecosostenibili come alluminio e vetro, e cura 
con attenzione la qualità di ogni componente.

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.
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Le vetrine sono completate 
da un'illuminazione interna 
a led che sottolinea la texture 
retinata del vetro Geometric.

I montanti Join, gli elementi 
a giorno e le gole possono 
essere cromaticamente 
personalizzati per coordinare 
ogni elemento.
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Il tavolo Pelago si inserisce 
all'interno della struttura 
divisoria costituita dalla 
libreria e crea una piacevole 
apertura sulla zona giorno.

Anche in una cucina 
prestigiosa si può trovare 
spazio per aree più pratiche 
come un ripostiglio.
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Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- La sua testa dell'anta inclinata a 37° è un valore 

aggiunto sia in termini estetici che in fatto 
di ergonomia.

FEBAL

CHARME 37
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- Il dinamismo degli elementi del sistema di arredo li 
rende perfetti per ambienti dove cucina e living 
si fondono.

Scegli Charme 37 perché

- Moderno ed eclettico, questo modello 
con gola piatta colorata o finitura alluminio 
è ideale per progettare con colori e geometrie.
 

8584 febal casa febal casaDI CASA



La testa dell'anta inclinata di 
37 gradi è una prerogativa di 
questo modello: non solo ne 
caratterizza l'estestica, ma ne 
agevola l'accessibilità.

Le armadiature Febal 
Casa sono configurabili 
con tantissimi accessori  
e strutture 
complementari: 
qui vediamo una 
soluzione composta 
da ripiano estraibile 
in acciaio inox con 
presa elettrica interna, 
elettrodomestici vari 
e cesti estraibili.

È possibile integrare la 
lavastoviglie anche nelle 
basi sospese perché estetica 
e praticità devono sempre 
procedere di pari passo!
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Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- Se ami il rigore formale, l’anta con presa maniglia 

ricavata attraverso una speciale lavorazione 
dei materiali è l'ideale per creare una cucina 
dal gusto minimal ma non banale.

FEBAL

VOLUMIA
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- È la perfetta sintesi tra desing e funzionalità: con lo 
zoccolo H 6 cm le strutture ne guadagnano dal punto 
di vista dimensionale e da quello dell’impatto estetico.

Scegli Volumia perché

- Volumia è Oversize e questo significa basi 
con un ripiano in più e piani di lavoro rialzati, 
in funzione dell’ergonomia.
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Le soluzioni di arredo 
veramente intelligenti 
possono sostituirsi alle 
strutture architettoniche: 
ecco dunque che le colonne 
diventano un'inter-parete 
per separare zona pranzo 
e living, creando uno 
spazio luminoso e discreto 
allo stesso tempo.

I moduli a giorno con 
cassettini sono una 
delle vere novità del 
modello: sono perfetti 
integrati ai pensili e 
allo stesso tempo ideali 
combinati con le basi. 
Progettando con Volumia 
sarà facile capire che più 
libertà di combinazione 
significa più libertà di 
personalizzazione.

9190 febal casa febal casaDI CASA



Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- Gli elementi living suggeriscono un arredo 

"all-in-one" perfetto per ambienti più ampi.

FEBAL

MATERIA
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- È perfetta per osare mixando lo stile inconfondibile 
delle sue maniglie verticali libere o a incasso, 
con elementi inconsueti e colori.

Scegli Materia perché

- Ti permette di realizzare le strutture essenziali dello 
spazio cucina attraverso un'elevata capacità contenitiva 
grazie alle basi progettate ad altezza cm. 84.
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- La modularità delle sue strutture consente 
di arredare facilmente superfici ampie ma anche 
ambienti più limitati.

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- Qui la vetrina torna protagonista dell'ambiente 

cucina e accenna un look vagamente retrò grazie 
al legno abbinato al vetro serigrafato.

Scegli Class perché

- L'anta con telaio, non è l'unica caratteristica 
del modello: tanti altri particolari ed elementi 
strutturali ne fanno un cult senza tempo.

Il design di Class è un 
concentrato di dettagli 
raffinati come 
la maniglia Galantis in 
finitura Ottone antico.

FEBAL

CLASS
DESIGN ALFREDO ZENGIARO
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Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- Vetrine, elementi a giorno e diverse soluzioni 

formali per isole e penisole lasciano grande libertà 
compositiva.

FEBAL

CLASS LINE
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- La nuova gamma di finiture Metal skin permette di 
personalizzare con un tocco di luce ante, gola, elementi 
a giorno e sostegno penisola.

Scegli Class Line perché

- La sua caratteristica anta con telaio, con sistema gola 
maniglia integrata, è il perfetto punto di equilibrio 
tra stile tradizionale e atmosfere contemporanee.

I pensili vetrina sono un 
elemento della tradizione 
che si è evoluto con grande 
eleganza.
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CUCINE
CLASSICHE / 
TRADIZIONE 
FEBAL
GALA / 
ROMANTICA /
ROSA / 



- Prevede tanti elementi di integrazione alla tipica 
anta con cornice per caratterizzare la cucina in una 
direzione più tradizionale o più attuale.

FEBAL

GALA
DESIGN DARIO POLES

- Ha un sistema di arredo molto flessibile che si adatta 
alle più diverse architetture domestiche.

Scegli Gala perché

- È un classico dove eleganza e dinamismo convivono 
in un equilibrio perfetto.
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- È perfetta anche per spazi ridotti, per chi non 
rinuncia al piacere di una cucina completa e ricercata 
in ogni dettaglio.

FEBAL

ROMANTICA
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- I suoi moduli permettono di creare diverse 
configurazioni living per personalizzare e coordinare 
al massimo ogni arredo della zona giorno.

Scegli Romantica perché

- Propone una classicità raffinata perfettamente 
adeguata alle esigenze funzionali e tecnologiche 
del moderno.
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- Grazie alla gamma di finiture si può dare 
alla cucina un carattere assolutamente personale: 
più romantico o country?

FEBAL

ROSA
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- I top e gli elementi della zona più operativa, come 
lavabo e piano cottura, possono essere elementi chiave 
per creare diverse soluzioni pratiche ed estetiche.

Scegli Rosa perché

- È il modello giusto per creare un ambiente 
tradizionale sia nelle case più rustiche 
che in contesti più metropolitani.

109108 febal casa febal casaDI CASA



La scansione dei pensili 
e dei sottopensili è 
interrotta dalla cappa 
e dalla trasparenza 
delle ante in vetro, 
che dettano equilibrio 
e armonia alla 
composizione senza 
renderla monotona.
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ARMADIO CUBO
Con ante rientranti nei moduli da 140 cm 
e profondità maggiorata: i suoi moduli 
possono essere attrezzati per il conteni-
mento di forni, frigoriferi, cantinette per 
vini e piani di appoggio per piccoli elet-
trodomestici o una pratica area dispensa.

ARMADIO PLACE 
Con ante a soffietto per contenere elettro-
domestici e attrezzature personalizzate: 
imponente e di forte impatto estetico, è in 
grado di risolvere con i suoi volumi ogni 
esigenza di contenimento e di spazio gra-
zie a soluzioni ergonomiche come l’ele-
mento estraibile nelle colonne.

ARMADIO EVOLUZIONE
Permette di realizzare corner e spazi ri-
postiglio anche dove la planimetria non 
lo prevedeva. Le sue ante si estendono 
fino a terra integrandosi perfettamente 
nelle architetture. 

ARMADIO ANGOLARE
Una soluzione pratica, efficace ed esteti-
camente ineccepibile che recupera volu-
mi in aree abitualmente destinate ad un 
uso marginale trasformando uno spazio 
difficilmente praticabile in un utile e ca-
piente ripostiglio.

ARMADIO CON RIPIANI IN CRISTALLO
La leggerezza del vetro laccato e l’arma-
dio a vetro con ripiani in cristallo retro 
illuminati sono soluzioni preziose per 
contenere e personalizzare.

SPAZIO INTELLIGENTE? I NOSTRI SISTEMI DI CONTENIMENTO SONO LA RISPOSTA.

Sfruttare al meglio lo spazio è fondamentale e dunque oltre alla possibilità di sfruttare il su misura, 
scopri le tante possibilità che hai per attrezzare i tuoi volumi facendo largo all’ordine e alla praticità.

I CASSETTONI AD ESTRAZIONE TOTALE 
rifiniti con attrezzature interne ricercate 
e personalizzate diventano alleati fonda-
mentali per ordine e praticità in cucina. 

GLI ANGOLI DELLE BASI completati con 
accessori ad hoc permettono di sfruttare 
un ampio spazio con razionalità.

I PIANI SALVASPAZIO sono elementi per-
fettamente integrati che si trasformano 
in intelligenti soluzioni per le esigenze 
quotidiane: i tavoli estraibili ne sono dei 
perfetti esempi. 

IL MODULO LAVASTOVIGLIE A COLONNA, 
IN BASE O SOSPESO permette continuità 
al design della cucina trovando posto ad 
un elettrodomestico indispensabile senza 
compromettere il valore dell’estetica. 

PER UNA CAPIENZA "OVERSIZE" propo-
niamo l'altezza maggiorata delle basi e lo 
zoccolo ribassato che permettono di am-
pliare i volumi permettendo di inserire 
un ripiano in più.

I PENSILI A GIORNO E VETRINE perso-
nalizzati a seconda del modello non sono 
solo pratici volumi per il contenimento, 
ma consentono di sfruttare spazi di con-
fine tra cucina e living salvaguardando 
stile e ottimizzazione.

LE COLONNE AD ANGOLO con il sistema 
Le Mans diventano pratici spazi di con-
tenimento anche nelle composizioni più 
articolate.

BELLE FUORI, MA ANCHE DENTRO
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AZALEA sedia BOEMIA sedia BOEMIA sgabello

CALICANTO sedia struttura metallo CALICANTO sedia struttura legno DAFNE sedia DAYTONA sedia

DAYTONA sgabello

JACK sedia

ARIES sedia

JACK sgabello

EVERGREEN sedia EVERGREEN sgabello GENIUS sedia

GENIUS sgabello GINESTRA sgabello IBISCO sedia IBISCO sgabello

JIM sgabello

Tavolo MICHELLE Tavolo DIAMANTE

Tavolo FIRENZE

Tavolo PELAGO

Tavolo TESS

Tavolo INDUSTRIAL Tavolo MARTINICA Tavolo M-LEG

Tavolo DIAMANTE Tavolo ENERGY METAL Tavolo ENERGY WOOD

Tavolo ARAGON Tavolo ARIEL

Per scoprire l’intera 
gamma di soluzioni 
funzionali Febal 
visita il sito 
www.febalcasa.com

INNOVAZIONE 
TAVOLI E SEDIE 
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STREET sedia 

STREET sgabello SWING sgabello

SCILLA sedia

SPRING sedia SPRING sgabello STAR sgabello

SCILLA sgabello

UNION sedia YUMA sedia

YUMA sgabello

ROLL sgabello

ROCK sgabello

RODOS sedia

MISS sediaLOTO sedia LOTO sgabello MAMBO sgabello

OXFORD sgabelloMISS sgabello PARK sedia

Per scoprire l’intera 
gamma di soluzioni 
funzionali Febal 
visita il sito 
www.febalcasa.com

INNOVAZIONE 
TAVOLI E SEDIE 
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TRADIZIONE 
TAVOLI E SEDIE 

Per scoprire l’intera 
gamma di soluzioni 
funzionali Febal 
visita il sito 
www.febalcasa.com

Tavolo CERTOSATavolo ALGERIA

Tavolo NUOVA ZELANDA Tavolo OTELLO

Tavolo ROSA

Tavolo MALESIA

Tavolo RUANDA

Tavolo MAROCCO

Tavolo INDONESIA

Tavolo PORTO RICO

ROSA sediaPAESANA sedia PAESANA sgabello

ARTÙ sgabello

GIULIA sedia OFELIA sedia

ROSA sgabello

CORTINA sedia

TRENTO sedia

MERANO sedia

BERNA sgabello GIRONA sediaBOLZANO sedia

LUGO sedia

BERNA sediaAGRIGENTO sedia AUGUSTA sedia

SCIACCA sedia
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TRENTA
La libreria a spalla spessore 30 mm è pura versatilità. 
Disponibile in versione laccata o nobilitata, può 
essere sfruttata anche come una quinta nella sua 
versione bifacciale.
Qui Trenta è presentata con anta SCORREVOLE 
in finitura Fossil Wood, struttura in laccato Grigio 
seta opaco, porta tv girevole laccato Grigio antracite 
opaco. La poltroncina è il modello Delta.
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La zona soggiorno è stata arredata con tavolo Perseo con 
piano in Calcatta lucido, sedia Lady in faggio tinto wengé, 
madia Aurora con top in gres Calacatta lucido, struttura 
in finitura Eucalipto e anta telaio alluminio e vetro 
trasparente fumè.
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TRENTA
 
Qui la libreria è stata utilizzata come un elemento 
architettonico nella sua versione a terra ad angolo. 
Alcuni vani sono stati chiusi con ante Aurora in vetro 
trasparente con telaio alluminio, sono illuminati, 
completati da ripiani in vetro e hanno la schiena 
a contrasto in laccato Visone opaco.
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QUARANTACINQUE
Uno dei nuovi sistemi Giorno prende il nome 
dalla lavorazione dell'anta e dalla cassa che sono 
sviluppate con lavorazione con profilo a 45 gradi.
Qui vediamo l'arredo proposto in laccato Grigio città, 
laccato Grigio antracite, impiallacciato Eucalipto.
Il divano è il modello Softcase.
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DICIOTTO
La parete componibile Diciotto sottolinea la sua 
raffinata semplicità attraverso l'abbinamento delle 
finiture: laccato Grigio città, Fossil wood e Grigio 
Londra. Divano e poltrone sono del modello Glamour 
con schiena in capitonné con rivestimento in tessuto.
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La zona soggiorno è arredata con sedie modello 
Nicole e tavolo Hugo della collezione Giorno.
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BATTENTE
Nella gamma di armadi Febal Notte tra i nuovi 
modelli con anta battente c'è il modello Columbia qui 
in laccato Grigio fango con sistema di apertura a gola. 
La poltroncina è il modello Delta.
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La zona notte è completata dal letto Bellini in tessuto 
abbinato al gruppo Damien laccato Grigio Londra 
come l'armadio Columbia.
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L'assenza di maniglia conferisce un raffinato rigore 
al frontale dell'armadio creato con anta Lewitt: 
qui il design punta sulla doppia finitura a contrasto, 
laccata Avorio opaco e Visione opaco.
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SCORREVOLE
Per chi preferisce un modello con ante scorrevoli, 
per questioni di spazio o più semplicemente per 
gusto personale, ecco l'armadio con anta Aurora: una 
novità caratterizzata dal telaio alluminio Carbon grey 
e dal vetro Stop Sol. La cassa è in finitura Eucalipto.
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Anche in camera le finiture sono protagoniste tanto 
quanto le linee degli arredi. Qui troviamo il letto 
Softcase in tessuto abbinato alla consolle Gala laccata 
Grigio antracite lucido.
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La lavorazione dell'anta Smith sottolinea il carattere 
dell'ambiente: le sue diverse configurazioni e le 
possibilità di abbinamento finiture, sono il segreto 
del suo essere eclettica.
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GUARDAROBA
La zona guardaroba è sempre più importante nelle 
case contemporanee. 
Quella proposta è personalizzata in finitura Eucalipto 
e Bronzo spazzolato, finiture che ritroviamo nella 
cassettiera Square, a sua volta completata dal top 
in Grès stone grey.
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Il fianco in telaio alluminio Carbon grey consente 
la creazione di strutture importanti, ma "leggere" 
allo stesso tempo: perché nelle case contemporanee 
ambienti ariosi e luminosi sono sempre più importanti.
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Febal,
dolce Febal.

In una cucina Febal Casa c’è molto più che una cucina. C’è un luogo dove  puoi mangiare, 
leggere un libro, guardare la tv, riposare o addirittura guardare tutto il resto della tua casa 
Febal, dal salotto alla camera da letto.
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Febal,
dolce Febal.

In un divano Febal Casa c’è molto più che un divano. C’è un luogo dove puoi riposarti, leggere 
un libro, guardare la tv, fare yoga o addirittura guardare tutto il resto della tua casa Febal, 
dalla cucina alla camera da letto.


