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Una casa che si 
prepara a momenti 
di convivialità per 
trasmettere il calore 
magico e avvolgente 
del Natale.

La magia del Natale

Decorare tutte le stanze 
aiuta a ritrovare l’atmosfera 
del Natale in ogni ambiente 
enfatizzando lo stile del nostro 
Total Living. 



La luce integrata al sistema Diciotto scandisce il ritmo  
della boiserie donando uno stile elegante 
e contemporaneo al soggiorno.

Diciotto



Il divano Madison è la sintesi perfetta tra design, 
sartorialità e comfort. I suoi volumi generosi e le sue 
sedute componibili, offrono la soluzione migliore 
per riunire amici e parenti durante le feste e non solo.

Madison

https://www.febalcasa.com/it/prodotti/madison/


Lo stile in cucina
La cucina, fulcro della casa, è un’ottima alleata 
durante questo periodo di festeggiamenti, per 
questo è importante configurare uno spazio 

di lavoro funzionale e di forte impatto estetico. 



Le colonne Daily con vetro 
Stopsol e ripiani in cristallo 

trasparente donano un 
tocco di luce alla stanza 

e rappresentano un 
perfetto compromesso tra 
contenimento ed estetica.

Colonne Daily

Charme37
La cucina Charme37 prende il nome dall’anta 
sagomata con angolo di 37 gradi, che grazie 

all’apertura con gola, offre il massimo dell’ergonomia. 
Personalizzabile a seconda dell’estetica 

e dello spazio a disposizione, ottimizza gli spazi 
adattandosi alla vita quotidiana.



L’anta battente Barret 
è disegnata dalla 
maniglia verticale che, 
configurabile tono 
su tono o a contrasto, 
rappresenta 
l’elemento chiave 
in grado di mettere  
in risalto la pulizia 
formale dell’armadio.

Calde atmosfere natalizie



Il letto Tokio e gruppo Damien sono impreziositi 
dai decori natalizi per trasformarsi nella migliore 
scenografia delle serate invernali. 

Camera 
matrimoniale completa



Le collezioni Febal Casa 
sono perfette per 
arredare in modo 
coordinato ed 
omogeneo tutti gli 
ambienti della casa: 
dalla cucina al living 
fino alla zona notte 
e alle camerette.
La filosofia del Total  
Living, grazie alla 
trasversalità di 
elementi e finiture, 
è in grado di dar vita 
a soluzioni uniche  
e personalizzate 
secondo il tuo stile.

Total 
Living



SCOPRI LE NOSTRE
PLAYLIST NATALIZIE



GIORNO.
Soggiorni, madie, 
tavoli, sedie.

SOFAS.
Divani, poltrone,
pouff.

NOTTE.
Camere da letto, armadi,
cabine armadio.

CUCINA.
Cucine moderne, 
classiche, contemporanee.



Approfitta della consulenza gratuita, prenota subito 
il tuo appuntamento in negozio, i nostri interior designer 

saranno a tua completa disposizione per realizzare 
il progetto dei tuoi sogni.

CONSULENZA GRATUITA

Buone Feste

MOMENTI.
Camerette, camere per 
ragazzi, armadi, ponti, 
scrivanie.
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