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cucina è Class.
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presenta le novità 
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Per la Notte, 
ecco la camera 
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Per guidare nell’esperienza dell’arredo servono anni 
di esperienza, conoscenza del mercato, ma soprat-
tutto una grande passione. Grande come quella che 
ci guida da oltre cinquant’anni e che ci ha stimolati 
ad andare avanti senza compromessi di qualità, sen-
za rinunciare ai valori del made in Italy e sempre vi-
cini alle esigenze delle persone.

Il nostro team lavora quotidianamente con una visio-
ne che va oltre quella del proprio marchio e delle pro-
prie offerte, ma si allarga ai tempi che corrono e vedo-
no il mutare delle esigenze e delle tendenze; perché è 
nella società che sta la vera ispirazione e la risposta 
alle più svariate necessità del vivere domestico.

Per questo nel magazine Febal troverete non solo so-
luzioni d’arredo e tutta la nostra offerta, ma anche 
consigli di designer, approfondimenti sulle nuove 
tendenze, rubriche di curiosità e suggerimenti.
In queste pagine ci piacerebbe cavalcare l’emozione 
di chi arreda casa per la prima volta, o rinnova un am-
biente che per tanti anni è stato famigliare, con sen-
sibilità ma soprattutto con grande chiarezza rispetto 
a concetti di accessibilità fin troppo abusati. Per ri-
spondere a quell’esigenza di fiducia e ricerca dell’in-
timo che tutti noi abbiamo quando parliamo di casa.
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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 
di esserti 
vicino 
ogni giorno, 
da tanti 
giorni. 

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.

click quotidiani 
sul sito
www.febalcasa.com

le persone 

showroom 
monomarca 

ambienti 
prodotti 
in un anno

punti 
vendita

I numeri del Gruppo Colombini

800 

250.000 

10.000 

100
6.500 



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 25 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)

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)

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 postformati: 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)

IN SOGGIORNO
Apertura push-pull e ante 
con chiusura rallentata
A favore del design e della funzionalità, 
gli arredi sono dotati di meccanismi 
di movimento collaudati e garantiti per 
facilitare l’utilizzo quotidiano e preservare 
la qualità degli arredi nel tempo. (1)

Meccanismi recliner e scorrevoli
Gli accessori per la trasformazione 
del divano in un comodo letto, aggiungono 
un’opportunità di relax unica e una flessibilità 
degli elementi necessaria per ottimizzare 
lo spazio. (2)

Elementi per fissaggio a parete 
con sistema antiribaltamento
Per gli elementi a muro è previsto un kit di 
fissaggio invisibile con antiribaltamento 
che garantisce la robustezza delle strutture: 
l’estetica è preservata in totale sicurezza. (3)

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. (4)

Febal è QUALITÀ...
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NELLA ZONA 
NOTTE
Ante armadi con sistema 
di apertura motorizzato
Su alcuni modelli con ante scorrevoli 
è disponibile il meccanismo di apertura 
motorizzato: la tecnologia offre una 
possibilità in più per rendere ancora 
più pratica la propria struttura. (1)

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 si può azionare a distanza 
con un pratico telecomando che consente 
anche la regolazione di intensità 
e il calore della luce che si preferisce. (2)

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. (3)

I particolari non sono dettagli
Anche nella cura del più piccolo particolare 
si vede il valore di una grande marca: così 
osservando le strutture si possono notare 
tutti quegli accorgimenti, come copri foro 
e copri cerniere brandizzati che rifiniscono 
e impreziosiscono ogni elemento della 
collezione. (4,5)

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. (1)

100 rivestimenti per il tuo letto
Per chi predilige le strutture imbottite, 
la gamma proprone addirittura 100 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. (2,3)

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. (4,5)
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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)

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)

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, 4)

Salvaspazio
Un salvaspazio oltre ad essere una soluzione 
intelligente deve essere pratico e di facile 
utilizzo come il tavolo Magic, che con 
il suo nuovo sistema di apertura permette 
di contare su un tavolo estraibile 
a scomparsa in base da 90 cm. (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)

IN SOGGIORNO
Gamma colori e finiture
La collezione Giorno di Febal mette 
a disposizione ben 52 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)

Elevata componibilità delle strutture
Soprattutto pareti e librerie, dove 
un’attenzione particolare viene data 
alla personalizzazione delle forature, 
esprimono al massimo il concetto 
di componibilità con l’intento di completare 
al meglio qualunque architettura. (2)

Gli accessori 
Sono dettagli, ma sono fondamentali: 
piccoli elementi come il fermalibro Cartesio 
per le librerie ad esempio, permettono 
di migliorare la funzionalità dell’arredo 
in base alle proprie necessità. (3)

Alta componibilità 
fra madie Planar e basi sospese
Come in un puzzle, poter contare su elementi 
altamente componibili tra loro permette 
la creazione di strutture estremamente 
modulari perfette per rispondere ai propri 
obiettivi progettuali. (4)

Imbottiti, per completare
Oltre 20 i modelli disponibili con oltre 
400 diverse configurazioni disponibili, 
perchè è importante poter scegliere ogni 
componente della zona giorno per garantirsi 
una casa 100% propria. (5)

Materiali tecnici e materiali naturali
Forma sì, ma soprattutto sostanza. 
Per garantire il miglior comfort la gamma 
di imbottiti può contare su un'attenta 
ricerca dei materiali, come la piuma d'oca, 
che garantiscono l’eccellenza ergonomica 
di ogni singolo modello della gamma. (6)
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Anche estetica e praticità sono prerogative necessarie per la cucina ed il soggiorno ideale, per questo la ricerca Febal 
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.

Febal è RICERCA...
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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. (1)

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. (3)

ARMADI, GRUPPI E LETTI...
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. (1,2)

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. (3)

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. (4)
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Armando & Elena Ferriani, insieme 
nella vita e nel lavoro, coordinano 
il team del loro Studio di Architettura 
e Comunicazione che da sempre si occupa 
di design, grafica e architettura d'interni.
Lo studio è altamente specializzato 
in progetti di comunicazione integrata 
che si sviluppano attraverso la progettazione 
dei singoli elementi delle collezioni, 
lo studio delle scenografie, degli ambienti 
e l'Art Direction. 
Il progetto è concepito a 360°, pensato 
nei minimi particolari con un'attenzione 
ai colori ed alle tendenze che permeano 
la nostra quotidianità.
Per Febal hanno collaborato alla realizzazione 
della nuova linea Febal Casa ed in particolare 
allo sviluppo del progetto zona Giorno e Notte 
presentata in anteprima al Salone del Mobile di 
Milano 2013.
La nuova collezione Living è pensata 
per dare risposta alle esigenze dell'abitare 
contemporaneo: la semplicità e l'essenzialità 
sono alla base del progetto, che si integra 
alla perfezione con i materiali e le cromìe 
delle cucine Febal. 

Dario Poles Architetto Lo studio 
Graphosds fondato nel 1994 dal designer 
Dario Poles (1964), ha acquisito nell'arco 
di 15 anni una vasta e solida esperienza 
nel campo del design.
La costante ricerca di soluzioni innovative 
fa dello studio Graphosds un punto 
di riferimento nel settore; attenzione ben 
fondata dal momento che l'obiettivo dello 
Studio è quello di fornire alla committenza 
sia pubblica che privata un servizio 
pienamente conforme alle richieste. 
Per quanto riguarda l'industrial design, ha 
realizzato pezzi non destinati alla serialità, 
come pure linee di oggetti ed elementi 
di arredo per diverse rinomate aziende.
Particolare impegno viene posto 
allo studio approfondito dei materiali 
e delle tecnologie per una progettazione 
che risponda alle esigenze socio-abitative 
ormai ancorate ai concetti di eco-
sostenibilità e di materiali riciclabili.

Matteo Beraldi è nato a Meda nel 1983, 
nel 2007 si laurea in design del prodotto 
presso il Politecnico di Milano.
Ama le nuvole, gli aquiloni, i posti di mare, 
le luci soffuse, la pasta fatta in casa, 
le risate, l’onestà e la fantasia.
Dal 2007 al 2010 collabora con Matteo Ragni 
per diverse aziende come Camparisoda, 
Danese, Lavazza, Lorenz, Moleskine, Triennale 
di Milano e prende parte come product 
manager al progetto TobeUs, un nuovo 
marchio di giocattoli in legno interamente 
ecologici e made in Italy.
Dal 2010 apre il suo studio di progettazione, 
dove si occupa di tutto ciò che si lascia 
contagiare dalla creatività. 

Matteo Thun & Antonio Rodriguez 
Matteo Thun, architetto e designer, 
nato a Bolzano, ha studiato presso
l’Accademia di Salisburgo con Oskar 
Kokoschka e presso l’Università 
di Firenze. Dopo l’incontro con 
Ettore Sottsass diventa co-fondatore 
del gruppo ‘Memphis’ a Milano 
e partner di Sottsass Associati dal 1980 
al 1984. È professore della cattedra 
di design all’Università di Arti Applicate a 
Vienna(Hochschule für Angewandte Kunst, 
Wien) dal 1983 al 2000. 
Nel 1984 apre il proprio studio a Milano 
e diventa Art Director per Swatch 
dal 1990 al 1993.
Matteo Thun & Partners con i partner 
Luca Colombo, Herbert Rathmaier 
e Antonio Rodriguez sviluppa progetti 
nei campi dell’architettura e del design.
Lo studio è composto da un team 
di 50 professionisti, tra architetti, 
designer e grafici.

IED 
Istituto Europeo di Design, Milano
POLIARTE
Design school, Ancona
Febal Lab è l’innovativo laboratorio 
di creatività Febal Casa, un contenitore 
di idee dedicato alle talentuose firme 
emergenti del design italiano 
ed internazionale, ideato per promuovere 
sperimentazioni e ricerca. 
Un progetto giovane e dinamico, 
ma soprattutto in controtendenza. 
Dalle attività del Lab negli anni sono nati 
progetti d’arredo unici ed originali, 
in alcuni casi addirittura futuristici.
L'idea è quella di “scommettere” sul futuro 
e promuovere,in collaborazione con giovani 
talenti e le più prestigiose realtà del design, 
concetti innovativi, idee brillanti e smart.

Alfredo Zengiaro Nasce a Vicenza 
nel 1957 e si laurea a Venezia in architettura 
nel 1984, conseguendo l’abilitazione 
all’esercizio della professione nello stesso 
anno. 
Dal 1984 al 1988 è responsabile del settore 
ricerca e sviluppo per noti marchi di cucina. 
Vive e lavora a Vicenza.
Il rapporto di collaborazione con il marchio 
Febal inizia nel 1995, contribuendo 
nel corso degli anni al rinnovo totale 
della modellistica e indirizzando 
la progettazione nella quasi totalità 
delle cucine verso il moderno.
“Ho sempre concepito la “cucina di Febal” 
come centro della casa, come modello 
di evoluzione culturale unita ad una 
evoluzione estetica e funzionale che segni 
di pari passo il processo di trasformazione 
dell'abitare contemporaneo. 
Cucina, quindi, come rifugio intimo 
e personale in cui la suddivisione degli spazi 
è profondamente mutata nel corso degli anni, 
scoprendo punti in comune e diventando 
parte integrante della zona living. 
Ed è in questa nuova compenetrazione 
di spazi che ricerco per la “cucina di Febal” 
sempre nuove soluzioni e materiali, 
con lo scopo di poterla elevare 
a protagonista assoluta della casa.”
 

La casa è prima di tutto emozione ed intimità: la bellezza è parte integrante di una sensazione personale e familiare 
e per questo da sempre crediamo sia importante vestire la qualità dei nostri prodotti con un look innovativo, riconoscibile e sempre 
attuale. Per fare questo, per restare al passo con i tempi e con i gusti delle persone, Febal ha sviluppato un ufficio ricerca e stile 
che studia costantemente tendenze e nuove tecnologie, che negli anni si è ampliato e arricchito di collaborazioni con grandi 
professionalità come designer, architetti, product manager, cool hunter e sociologi degli oggetti di consumo.

Febal è DESIGN
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FEBAL 

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 
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.

FEBAL LAB

Ricerca e sperimentazione 
soprattutto, per proporre 
solo progetti ambiziosi 
e sopra le righe: ecco qua 
il futuro del mondo cucina.
Un team di ricerca composto 
da designer, product 
manager, architetti e 
coolhunter ha sviluppato 
un nuovo modo di progettare 
l’ambiente cucina dedicato 
alle più attuali tendenze 
del vivere contemporaneo: 
alta spinta tecnologica, 
soluzioni avanguardistiche 
e una linea futurista, sono 
le caratteristiche dei modelli 
firmati Febal Lab.
Per chi ama osare,  ed essere 
sempre al passo con i tempi.

Appartengono alla gamma Febal, 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!

Febal. Il valore di una grande marca si misura anche attraverso la sua 
accessibilità.
Scegliere Febal 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, scopri l'importanza di poter scegliere.

L’haute couture Febal 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 sia per 
il contenimento che per 
il piano lavoro, rendendo 
estremamente impattante 
anche il carattere estetico 
di una struttura unica. 
L'alto di gamma Febal 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.

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

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.

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.

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.

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

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!
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FINALMENTE 
LA CAMERA 
DEI TUOI SOGNI
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Il look lo decidi tu 
scegliendo tra 21 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.

150 finiture

PER CREARE 
UNA CUCINA 100% TE...

Scegli tra 
elementi 
differenti 
e tante possibili 
configurazioni

Rifinisci il tutto 
con gli accessori 

Ampia gamma 
di tavoli e sedie 

70 finiture

PER ARREDARE 
UNA ZONA GIORNO 100% TE...
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Scegli tra armadi 
con ante battenti 
o scorrevoli

Scegli tra oltre 
20 modelli

10 modelli di letti 
personalizzabili 
con ben 100 rivestimenti

Comò e comodini dal look 
inconfondibile

Tante soluzioni 
e configurazioni

Attrezzature 
interne 
per completare 
al meglio

Complementi 
per rifinire

La più ampia gamma 
di finiture del mercato

Una gamma di tessuti 
tecnici e naturali ampia
e sempre aggiornata 

PER ARREDARE 
UNA CAMERA 100% TE...

COMPLETA DI DIVANI
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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.

Scegli Febal Casa 
e riceverai 
in omaggio 
il pratico 
cleaning kit!
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Facile e divertente, quando puoi liberare la tua creatività!
In questa rubrica troverai consigli per arredare 
i tuoi spazi, scoprendo ad ogni uscita nuove idee originali 
per dare un tocco creativo alla tua casa Febal.

“Must have”

Nella zona notte il letto è il vero 
protagonista, soprattutto se si sceglie 
di posizionarlo a centro stanza. 
Una testata importante può fare la 
differenza e le finiture altrettanto. 
Qui abbiamo scelto un nuovissimo modello 
dalle linee avvolgenti e morbide, 
come un abbraccio, ma nella gamma 
Notte si possono trovare soluzioni perfette 
anche se non imbottite e ispirate ad un 
design più rigoroso. 
Buon divertimento!

PROGETTARE CASA.   

Il sogno contemporaneo 
è una camera perfetta!

Legno, laccato lucido e superfici opache 
dai colori neutri rifiniscono questa camera 
Febal Notte, illuminazione e complementi 
fanno il resto per rendere l'ambiente 
davvero unico.
Lampade di design, grandi quadri, 
preziosi tappeti e tanto verde raccontano 
la vita di uno spazio troppo spesso 
trascurato dal punto di vista dello styling. 
Lasciatevi guidare dal vostro gusto 
e dedicate passione all'arredo dell'ambiente 
più intimo della casa, sarà ancora 
più piacevole trascorrere qui i vostri 
momenti migliori.

L'accessorio high tech oggi è un vero must have 
per gli spiriti più tecnologici. 
Il letto Daiquiri propone la lampada 
di cortesia e l'accessorio 
con presa USB integrato per il massimo 
comfort anche durante i momenti di svago.
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PROGETTARE CASA.   

Esplorare attraverso la materia la nuova frontiera 
del lusso in cucina. Scopri con Gold Edition 
i tanti volti di una cucina Febal.

Rivisitare un modello in chiave deluxe? 
Ecco nuove idee compositive e nuove finiture, 
in nome dell'originalità e dell'eleganza.

Questo è il bellissimo tavolo Primavera in una veste 
ancora più ricercata con piana in marmo: una 
novità esclusiva della gamma di complementi Febal. 
Ecco un 'pezzo' che da solo può trasformare 
il tuo ambiente.

Il lusso è soprattutto rappresentato dal concetto di 
durabilità estetica e tecnologica, ma non lo trovia-
mo solo nei materiali preziosi, bensì anche nei con-
cetti di tempo, spazio e discrezione che rimandano

ad uno stile di vita autentico. L'evoluzione Gold 
Edition rappresenta la ricerca di una miglior qualità 
della vita, un progetto estetico non solo materiale, 
quasi esistenziale.
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INNOVAZIONE 
CUCINA
GOLD EDITION / 
MARINA 3.0 / 
CLASS / CLASS LINE / 
CHARME 37 / 
VOLUMIA 
MATERIA  / 
ICE, SAND INDUSTRIAL EDITION  / 
ICE /
SAND / 
CHANTAL / 
PRIMAVERA / 
CITY / 
CHERRY / 
KELLY /
FEBAL LAB ALICANTE
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FEBAL

GOLD EDITION
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- I contenuti fanno la differenza e scegliere materiali 

di pregio può cambiare totalemente il look del tuo 
arredo esaltandone la qualità.

- Lo spazio cucina per te è al centro della casa e creare 
un ambiente giorno che si estende coinvolgendo 
il living è una priorità.

Scegli Gold edition perché

– Gold è un progetto di upgrade di 5 modelli in chiave 
deluxe: composizioni, finiture e nuovi concept 
abitativi reinterpretano il concetto di lusso in cucina.
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FEBAL

MARINA 3.0
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- Tutti gli elementi a sistema sono stati arricchiti 

di nuovi dettagli in Alluminio nero e finitura Titanio 
per lasciare ancora maggior libertà creativa in fase 
di progettazione.

- Questa linea è perfetta per gli spiriti più pragmatici: 
consente di progettarsi un vero su misura, calibrato 
sulla propria idea di cucina funzionale.

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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Questa è una cucina dallo stile 
deciso, sottolineato da nuovi 
elementi come le maniglie e i vani 
a giorno, e dalle nuove finiture 
come l'Alluminio nero oppure 
lo Champagne. 

Tutti gli elementi di cui si compone 
il sistema sono perfetti per creare 
composizioni su misura, ideali 
specialmente per arredare ambienti 
open space dove cucina e living 
convivono o zone giorno con 
architetture molto particolari.
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– Qui  la vetrina torna protagonista dell'ambiente 
cucina e accenna un look vagamente retrò grazie 
al legno abbinato al vetro serigrafato.

– La modularità delle sue strutture consente 
di arredare facilmente superfici ampie ma anche 
ambienti più limitati.

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.

FEBAL

CLASS
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.
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Il design di Class è un
concentrato di dettagli
raffinati come la maniglia
Galantis in finitura 
Ottone antico.
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FEBAL

CLASS LINE
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- La nuova gamma di finiture Metal skin permette 

di personalizzare con un tocco di luce ante, gola, 
elementi a giorno e sostegno penisola.

- Vetrine, elementi a giorno e la possibilità di 
scegliere tra maniglia o apertura a gola lasciano 
grande libertà compositiva.

Scegli Class Line perché

- La sua caratteristica anta con telaio, con presa 
maniglia integrata, è il perfetto punto di equilibrio 
tra stile tradizionale e atmosfere contemporanee.
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i I pensili sono un elemento 
della tradizione che si è 
evoluto con grande eleganza.

Il Metal skin ottone, qui 
abbinato al Frassino tabacco, 
è un prezioso tocco di luce 
nell'area living di Class Line.
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FEBAL

CHARME 37
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- Il dinamismo degli elementi del sistema 

di arredo li rende perfetti per ambienti dove 
cucina e living si fondono.

- La sua anta inclinata a 37° è un valore aggiunto 
sia in termini estetici che in fatto di ergonomia.

Scegli Charme 37 perché

- Moderno ed eclettico, questo modello 
con gola piatta colorata o metallica è ideale 
per creare con colori e geometrie.
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Gole, sostegno ed elementi 
a giorno si coordinano 
perfettamente 
per rappresentare 
graficamente il proprio 
gusto nel progetto cucina.
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FEBAL

VOLUMIA
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- 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.

- 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.

Scegli Volumia perché

- Volumia è Oversize e questo significa basi 
più capienti 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.
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FEBAL

MATERIA
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- È perfetta per osare mixando lo stile inconfondibile 

delle sue maniglie verticali libere o a incasso, 
con elementi inconsueti e colori.

- Gli elementi living suggeriscono un arredo 
"all-in-one" perfetto per ambienti più ampi.

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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Fino al 7% in più di spazio per
il contenimento interno delle colonne:
questo è Oversize, un nuovo concetto
di funzionalità che fonde design
e razionalizzazione.
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FEBAL

ICE
INDUSTRIAL EDITION
DESIGN DARIO POLES

- Accessori e complementi sono tantissimi: dalla 
vetrina Garage alla penisola con cavalletto Bistrot, 
dal carrellino alla madia Industrial, ogni elemento 
ha la sua personalità.

- Il programma propone tante finiture: legno, 
dettagli in ferro "used" e  laminati effetto ruggine 
sapranno creare un ambiente in stile Factory 
davvero unico e accogliente.

Scegli Ice Industrial edition perché

- Il vintage non è solo una passione, ma un vero 
stile di vita e con una cucina così è possibile 
creare il proprio su misura sia in termini funzionali 
che stilistici.
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La cucina è un luogo concreto di "lavoro" 
ma anche un ambiente dedicato a preziosi 
momenti in famiglia. Un luogo intimo 
e speciale, dove lo spazio operativo 
sa essere bello e pratico, organizzato 
e multifunzione.

Febal si dedica alla realizzazione
di soluzioni per diversi gusti, case
e atmosfere. Come la finitura Jungle
dark, scura ed elegante, adatta sia
agli ambienti urbani che a quelli rurali.
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FEBAL

SAND
INDUSTRIAL EDITION
DESIGN DARIO POLES

- I top laminato Sicilia e Sardegna possono portare 
un tocco di fascino e sapore mediterraneo anche 
nelle cucina dal look più contemporaneo.

- Il suo segreto è un mix di pezzi preziosi come il 
grande tavolo in finitura legno invecchiato, la madia, 
le vetrine, le sedie e gli sgabelli.

Scegli Sand Industrial edition perché

- L'ispirazione industriale oggi è di grande tendenza 
e il suo stile "recupero" conferisce alla cucina 
un bellssimo aspetto vissuto.
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o JElementi come le vetrine 
Garage fanno parte di una 
gamma di componenti 
totalmente innovativa.

Lo stile industriale, di grande 
tendenza, conferisce a cucina 
e zona living l'aria vissuta 
tipica di una casa ricercata, ma 
accogliente.
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FEBAL

ICE
DESIGN DARIO POLES

- La modularità dei suoi elementi consente 
di creare facilmente corner living e risolvere 
anche gli spazi più complessi.

- Il suo valore è anche l'accessibilità: l'ottimizzazione 
del suo sistema assicura infatti un'eccellente qualità 
ad un ottimo prezzo.

Scegli Ice perché

- Dietro il design più semplice, spesso si cela la chiave 
per arredare con stile senza lasciarsi condizionare 
dalle mode: Ice è bella sempre.
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FEBAL

SAND
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- Propone tantissime soluzioni contenitive 
e una grande varietà di accessori interni per attrezzare 
al meglio ogni spazio a disposizione.

- Grazie alle basi ribassate e agli elementi 
a giorno è perfetta per arredare cucine 
con apertura sulla zona living.

Scegli Sand perché

- È classico dello stile moderno: non stupisce 
con forme nuove, ma propone nuove soluzioni 
nella modulazione dei volumi della cucina.
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- La vetrina proposta a completamento dei pensili 
si integra perfettamente con i moduli a giorno 
chiudendoli solo parzialmente.

- Le finiture della collezione possono essere 
impreziosite con il contrasto creato dal metallo 
delle maniglie o riprese su queste scegliendo 
il modello Eve.

Scegli Chantal perché

- Il suo stile retrò è ricco di dettagli come l'anta 
diamantata, i pensili a giorno completati con finitura 
Charlotte effetto tessuto, la gamba per penisola 
e basi sospese.

FEBAL

CHANTAL
DESIGN ALFREDO ZENGIARO
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o Il pensile a giorno sottolinea 
uno spirito retrò con la 
rifinitura effetto tessuto 
Charlotte. 

La maniglia Eve si integra 
perfettamente alla superficie 
diamantata dell’anta 
ed è disponibile nella stessa 
finitura decorativo legno.
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FEBAL

PRIMAVERA
DESIGN MATTEO THUN & ANTONIO RODRIGUEZ

- Il suo stile è libero e informale: Primavera ha forme 
semplici, morbide nei terminali e minimal grazie 
all'apertura con gola, e proprio questa sua sobrietà 
consente gli abbinamenti più arditi.

- Il modello propone anche decorativi Chanel: 
una possibilità in più per rifinire basi e pensili 
con una superficie materica bellissima da vedere 
e piacevole anche al tatto.

Scegli Primavera perché

- È stata progettata da uno dei designer più in voga 
al momento, in Italia come in tutto il mondo, 
e la sua originalità ne è la firma incofondibile.

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.
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Il colore sottolinea forme, 
separa elementi e compone 
strutture innovative 
facendo di Primavera un mix 
originale, che racconta le 
diverse anime di una cucina 
dallo spirito eclettico.
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Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.- City è un evergreen Febal della gamma 

innovazione con maniglia incasso sull'anta 
e gola piatta per le basi.

- Estremamente votata alla funzionalità, 
propone armadi con vani ripostiglio integrati 
e tante soluzioni salvaspazio.

Scegli City perché

- Fa parte della gamma System 22 e questo 
significa che grazie al maggior spessore delle ante 
il modello assicura robustezza e solidità.

FEBAL

CITY
DESIGN ALFREDO ZENGIARO
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La maniglia Level, è il segno 
distintivo del modello.
Proposta in legno 
o acciaio satinato, 
da 18 e 36 cm 
permette numerose 
possibilità di abbinamento 
monocromatico 
o di contrasto.

Maggior spessore delle ante, 
maggior durata nel tempo.

FEBAL

CHERRY
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- La cura dei dettagli, come maniglie 
e gamba penisola in finitura anta, è un segno 
distintivo di questo modello.

- Tutti gli elementi del sistema sono proposti anche 
in finitura laccata per creare un piacevole contrasto 
con le superfici effetto legno.

Scegli Cherry perché

- Sinonimo di naturale modernità, Cherry celebra 
il travolgente ritorno del legno rovere in cucina, 
declinato in più toni e finiture.
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FEBAL

KELLY
DESIGN STUDIO PHOEM - ALFREDO ZENGIARO

- Grazie al recupero del effetto midollino 
intrecciato Kelly assume un look etno-country 
davvero unico.

- Le sue maniglie possono essere tinte in finitura 
anta o incassate su anta telaio lasciando grande 
libertà creativa.

Scegli Kelly perché

- Si ispira ai canoni della tradizione reinterpretandoli 
in chiave moderna attraverso materiali naturali 
e lavorazioni artigianali.
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Il richiamo a lavorazioni 
tradizionali, naturali e 
artigianali viene esaltato 
dal recupero dell'effetto midollino 
intrecciato, inserito sia 
nelle ante dei pensili che 
nei vassoi di contenimento.
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FEBAL

ALICANTE
DESIGN MATTEO BERALDI

- Una nuova interpretazione di volumi e forme 
in cucina ti permetterà di creare strutture tanto 
inconsuete quanto funzionali.

- Pensata per le cucine del futuro, lascia grande 
spazio alla tecnologia e si presta benissimo 
alla creazione di spazi multifunzione.

Scegli Alicante perché

- Nata da un progetto creativo assolutamente 
unico, firmato Febal Lab, sa stupire per il suo look 
d'avanguardia e i dettagli high-tech.
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Pensili e basi con tagli 
diagonali sono la firma 
di un look inconfondibile 
che gioca con i volumi 
e i colori.

Top sagomati e cassettiere 
inclinate facilitano 
anche i gesti quotidiani 
più semplici.
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TRADIZIONE 
CUCINA
ROMANTICA /
ROSA / 
LA CERTOSA / 
AIDA



FEBAL

ROMANTICA
DESIGN ALFREDO ZENGIARO

- La sua caratteristica anta è perfetta 
anche per comporre zone soggiorno e living.

- I suoi elementi decorativi sono elegantissimi 
anche personalizzati con colori più trendy 
e molto decisi.

Scegli Romantica perché

- Propone una classicità raffinata perfettamente 
adeguata alle esigenze funzionali e tecnologiche 
del moderno.
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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.

- Grazie alla gamma di finiture si può dare alla cucina 
un carattere assolutamente personale: 
più romantico o country?

Scegli Rosa perché

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

LA CERTOSA
DESIGN SILVANO DEL GUERRA

- Tavoli, sedie e complementi abbinati al modello 
ti permetteranno di completare l'arredo non 
lasciando nulla al caso.

- La qualità dei dettagli e la gamma di finiture 
sono i particolari attraverso cui personalizzare 
il proprio progetto classico.

Scegli La Certosa perché

- I suoi richiami allo stile country e provenzale 
sono il giusto compromesso tra passato 
e contemporaneità.
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FEBAL

AIDA
DESIGN SILVANO DEL GUERRA

- La vetrinetta con nicchia, l'isola con base a giorno e la 
cappa con orologio integrato sono solo alcuni particolari 
che ti faranno innamorare di questa collezione.

- Per cucine così caratterizzate Febal ha selezionato 
una gamma ad hoc di elettrodomestici e accessori.

Scegli Aida perché

- Se ti piacciono stile romantico e atmosfera shabby, 
Aida è il tuo modello ideale: un concentrato 
di deliziosi particolari tutti da scoprire.
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I CASSETTONI AD ESTRAZIONE TOTALE 
rifiniti con attrezzature interne ricercate e 
personalizzate diventano alleati fondamen-
tali per ordine e praticità in cucina. 

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

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

IL MODULO LAVASTOVIGLIE A COLONNA O A 
CASSETTONI permette continuità al design 
della cucina trovando posto ad un elettrodo-
mestico indispensabile senza compromettere 
il valore dell’estetica. 

IL CORNER LAUNDRY ricavato sulla colonna 
o nelle zone lavanderia, completato anche con 
accessori come il portabiancheria, valorizza 
ancor di più la funzionalità della cucina lad-
dove lo spazio sembra non bastare mai.

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

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

BELLE FUORI, MA ANCHE DENTRO

ARMADIO CUBO
Con ante rientranti nei moduli da 140 cm e 
profondità maggiorata: i suoi moduli possono 
essere attrezzati per il contenimento di forni, 
frigoriferi, cantinette per vini e piani di ap-
poggio per piccoli elettrodomestici o una pra-
tica area dispensa.

ARMADIO PLACE 
Con ante a soffietto per contenere elettrodo-
mestici e attrezzature personalizzate: impo-
nente e di forte impatto estetico, è in grado 
di risolvere con i suoi volumi ogni esigenza di 
contenimento e di spazio grazie a soluzioni 
ergonomiche come l’elemento estraibile nelle 
colonne.

ARMADIO EVOLUZIONE
Permette di realizzare corner e spazi riposti-
glio anche dove l’architettura domestica non 
l’aveva previsto: area lavanderia ed elemento 
ad angolo sono solo alcune pratiche soluzioni 
salvaspazio.

ARMADIO ANGOLARE
Una soluzione pratica, efficace ed estetica-
mente ineccepibile che recupera volumi in 
aree abitualmente destinate ad un uso mar-
ginale trasformando uno spazio difficilmente 
praticabile in un utile e capiente ripostiglio.

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

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.
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Grigio pallido

Bianco opaco

Giallo

Grigio grafite laser

Rovere grigio scuro
poro aperto

Rosso carminio

Chanel bronzo 
antico

Blu acciaio

Mandorla poro 
aperto

Melanzana

Canapa lucido

Magnolia

Bianco poro aperto

Verde cinabro

Kaki laser

Rovere cioccolato

Rosso rubino

Bianco frassino

Magnolia lucido

Olmo lava

Bianco perla

Mandarancio

Sabbia Verona

Bianco larice

Avorio chiaro

Rovere grigio

Rosso vino

Corda opaco

Caffelatte lucido

Frassino diamante 
bianco

Beige 

Arancio segnale

Avorio ferrovie

Palissandro larice

Beige

Rovere tranché
magnolia

Tortora

Rosso papavero 
opaco

Corda opaco

Frassino diamante 
sabbia

Bianco

Verde acido

Grigio alma

Ciliegio Marbella
larice

Beige verdastro

Rovere tranché
naturale

Verde muschio

Olmo sugar

Tortora opaco

Tessuto Charlotte

Lampone

Canapa Ottone antico Peltro stagno

Ghisa laser

Avorio

Blu oltremare

Rovere tranché
grigio

Bianco neve lucido

Olmo champagne

Verde avocado 
lucido

Jungle sugar

Bronzo

Cream laser

Bianco luna 
poro aperto

Grigio platino

Rovere tranché
brown

Bianco puro

Olmo black

Rosso papavero 
opaco

Jungle natural

Grigio asfalto

Bianco sereno laser

Sucupira larice

Grigio seta

Sucupira 
champagne

Blu grigio

Olmo tabacco

Ciliegia lucido

Jungle grey

Azzurro cielo

Grigio neutro laser

Rovere chiaro ecrù
poro aperto

Marrone mogano

Chanel bianco

Capuccino

Olmo madreperla

Bordeaux lucido

Jungle dark

Blu mediterraneo

Bianco calce laser

Rovere scuro larice

Nero intenso

Chanel perlato

Rosso ciliegia

Liqurizia poro aperto

Amaranto lucido

Spatolato bianco

Spatolato grigio

Giallo zafferano

Giallo chiaro Giallo Piper Giallo zucca Arancio Rosso devil Bordeaux chic Prugna Blu Faenza

PorporaBlu violetto Verde inglese Verde limone

FEBAL colours  INNOVAZIONE.   

FINITURE ANTA
Laminati opachi e lucidi

FINITURE ANTA  
Nobilitati opachi e decorativi legno

FINITURE ANTA  
Monolaccati lucidi - Laccati opachi e lucidi
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Grigio argento

Bianco lucido

Rovere bianco Rovere nodato 
bianco

Ciliegio

Bronzo Dhoa 

Vetro
Bianco Artico

Larice California 
grey

Rosso fragola opaco

Cappuccino

Bianco opaco

Frassino avorio

Bianco Alaska

Vetro
Bianco Artico

Larice California 
cream

Biscotto opaco

Grigio intenso

Magnolia lucido

Frassino gesso

Bianco Malè

Vetro
Semitrasparente

Rovere grafite

Nocciola opaco

Blu mare

Tortora opaco

Frassino turchese

Beige Luxor

Vetro
Stopsol

Caffelatte lucido

Arancio lucido

Melanzana lucido

Frassino capuccino

Blu Delft

Vetro
Tortora safari

Rosso amaranto 
lucido

Bordeaux lucido

Frassino caffè

Castoro Ottawa

Vetro
Garage 

Lattemiele lucido

Larice bianco lucido

Frassino terra

Grigio Londra

Vetro
Bianco 

Lampone lucido

Larice moka lucido

Frassino bianco

Nero Ingo

Vetro
Nero

Lavanda lucido

Bianco

Larice grigio lucido

Frassino grigio

Zinco Doha

Violetta opaco

Caffè

Larice California nut

Frassino tabacco

Carbone opaco

Bianco Aida

Vetro Aida

Castagno chiaro
Certosa

Burro Romantica

Bianco lucido

Panna Certosa

Vetro Certosa

Castagno scuro
Certosa

Bordeaux e argento
Romantica Decor

Bianco

Azzurro Certosa

Vetro Romantica

Noce Rosa

Bordeaux e oro
Romantica Decor

Burro

Blu Certosa

Vetro Rosa

Burro e argento
Romantica Decor

Capuccino Rosso Rovere moro Verde bosco

Giallo Certosa

Burro e oro
Romantica Decor

Rosso mattone 
Certosa

Nero e argento
Romantica Decor

Verde Certosa

Nero e oro
Romantica Decor

Bianco Rosa

Rovere nodato 
miele

Rovere cenere Canaletto opaco Canaletto lucido Rovere grigio 
piombo

Ebano opaco Ebano lucido Rovere cuoio 
termico

INNOVAZIONE.   

FINITURE ANTA  
Arkocell laccato

FINITURE ANTA  
Polimerici

FINITURE ANTA  
Impiallacciati

FINITURE ANTA  
Legno massello

FINITURE ANTA CLASS
Legno

FINITURE ANTA  
Fenix

FINITURE ANTA  
Vetro

FINITURE ANTA  
Finitura effetto midollino

TRADIZIONE.   

FINITURE ANTA  
Laccati

VETRINE

FINITURE ANTA  
Legno
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Acquamarina 

Firenze 

Ariel Aragon

Primavera rettangolare Tavolo Tess

 Alicante 

Diamante Industrial 
 Miramare

Primavera tondo

Miss 

 Cup 

Primavera

Evergreen 

Primavera 

Factory 

Rivazzurra 

Genius 

Rivazzurra

 Union Ibisco Ibisco Park

Amleto  Romeo

Street Street Azalea JimScilla Scilla

Rosa

Paesana

Certosa RosaCertosa

Giulietta

Aida Aida

INNOVAZIONE. 
TAVOLI E SEDIE.  

TRADIZIONE. 
TAVOLI E SEDIE. 

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

Per scoprire l’intera 
gamma di soluzioni 
funzionali Febal 
visita il sito 
www.febalcasa.com
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FEBAL 
GIORNO
LIVING / 
SOFA / 
COMPLEMENTI

Versatilità, attualità ed intelligenza: in soggiorno, 
come in cucina, tutta l’innovazione in termini 
di tecnologia e design si fa spazio proponendo 
soluzioni accessibili ed eclettiche.

Scopri quanto è facile creare! 



LIVE 
CONTEMPORARY
Ami lo stile contemporaneo? 
Cerca tra le proposte Live Contemporary il tuo living ideale. 
Tra soluzioni d'arredo ispirate alle più attuali tendenze del 
moderno, materiali naturali, cromie tenui e tante idee per 
completare con gli accessori, c'è sicuramente l'ispirazione 
che stavi aspettando.

119118 febal casa febal casaDI CASA



121120 febal casa febal casaDI CASA



Anche nelle grandi pareti molta attenzione viene 
dedicata ai dettagli ed alla funzionalità. 
Ne sono un esempio la laccatura integrale 
del vano interno, la finitura Charm dei cassetti 
con guide a scomparsa e il piano porta tv 
con foro passacavi integrato.
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Un piccolo angolo 
per la scrittura?
Con i complementi Idea, 
bello e pratico sono 
una sola cosa: perché 
la creatività non aspetta!
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Rendere la casa come nessuna significa arredamenti 
personalizzati, su misura per le tue esigenze.
Per questo studiamo il divano in modo che sia 
veramente il punto di partenza su cui costruire 
l’intero living; così sono nati Dialogo e Orizzonte, 
tavolini che reinterpretano lo spazio 
con soluzioni di tendenza.

Per Febal Casa il salotto è il luogo in cui essere comodi 
nel senso più completo del termine: sentirsi 
a proprio agio in ogni situazione. 
Ecco perché lo scrittoio Ducale ed il contenitore 
Profilo si integrano alla perfezione con il divano 
rendendo la casa più pratica e ordinata.
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Scopri il valore di un 
divano attraverso dettagli 
come la cucitura a vista 
di Kermesse: sono questi 
particolari che fanno 
la differenza tra un 
acquisto di qualità 
e tutto il resto.
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Profilo è la risposta alle esigenze quotidiane, 
una soluzione che unisce stile e praticità. 
Può essere usato come contenitore o libreria, 
personalizzato con un’anta o lasciato completamente 
a giorno combinando materiali, colori e forme.
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FAMILY 
FEELINGS
Quello che conta è l'atmosfera? 
I soggiorni Family Feelings, sono dedicati a tutti coloro 
che desiderano prima di tutto ambienti accoglienti, 
intimi e personali.
Questo è uno stile attuale, ma fatto anche di  richiami 
al classico, che si declina attraverso tanti sistemi, 
perfetti per questo tipo di progetto d'arredo.
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Cappuccino, caffè e poi rosso vino, ecco il potere 
del colore: impreziosire accostamenti tono su tono 
sottolineando elementi a piacere.
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Alter Ego è un divano personalizzabile al 100%: 
struttura, seduta e schienale rendono potenzialmente 
infinite le combinazioni configurabili; l'ampia scelta 
di finiture e rivestimenti con cui completare l'opera 
fanno il resto.

Le sedute scorrevoli 
sono un punto in più per 
la comodità del divano: 
una soluzione ideale 
in nome del relax.
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COLOURS, 
EVERYDAY
Sei cool e ami i colori?
Arreda la tua casa di pura gioia!
Nella collezione Colours, everyday, troverai tante idee per 
osare con forme e colori, complementi creativi e fantasie. 
Completano la proposta i nostri sofa: sempre al passo 
con i tempi in termini di stile e tessuti.
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Tenore è il divano ideale per sfidare la tua creatività 
perché permette centinaia di combinazioni differenti. 
Il bordo e la cucitura di cuscini e struttura attingono 
da un campionario di duecento colori, suggerendo 
abbinamenti più arditi o delicati ton sur ton.

La personalizzazione 
di Tenore si estende anche 
al piede a slitta disponibile 
in tre colori: giallo, grigio 
o marrone.
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Frassino bianco Frassino canapa Olmo storm Olmo dark Rovere portofino Frassino ardesia

Bianco neve Avorio lux Grigio città Rosa cipria Grigio seta Azzurro Nettuno

Giallo miele Arancione Visone lux

Bianco puro

Nero intenso

Grigio platinoAzzurro cielo Cappuccino Grigio Londra

Opaco bronzo Grigio fango Rosso vino Caffè lux Verde muschio Blu petrolio

Bianco puro

Bianco neve

Bianco neve

Avorio lux

Avorio lux

Grigio città

Grigio città

Rosa cipria

Rosa cipria

Grigio seta

Grigio seta

Azzurro Nettuno

Azzurro Nettuno

Giallo miele

Giallo miele

Arancione

Arancione

Visone lux

Visone lux

Nero intenso

CappuccinoAzzurro cielo Grigio LondraGrigio platino

Bronzo

Bianco latte

Grigio fango

Beige

Rosso vino

Stop-sol

Caffè lux

Fumè trasparente

Verde muschio Blu petrolio

Bianco puro

Azzurro cielo

Nero intenso

Grigio platino Cappuccino Grigio Londra

Bronzo Grigio fango Rosso vino Caffè lux Verde muschio Blu petrolio

FEBAL GIORNO  

NOBILITATO PER CASSE E FRONTALI  

FRASSINO LACCATO OPACO 
PER CASSE E FRONTALI

LACCATO OPACO PER FRONTALI

MONOLACCATO LUCIDO PER FRONTALI

VETRI

COLORI E FINITURE  
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FEBAL 
NOTTE
ARMADI /
GRUPPI / 
LETTI

Dalla cucina, al soggiorno, alla zona notte, 
ogni ambiente parla di stile italiano, 
soluzioni tecnologiche e una qualità 
attenta a salute e benessere. 
Oggi finalmente ognuno può realizzare 
con Febal Casa il suo progetto d'arredo, 
la sua personalità, i suoi sogni.
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CONTEMPORARY
DREAM
Questa è la camera dei sogni per chi ama arredi tanto 
funzionali quanto ricercati. Il suo design moderno può 
essere sottolineato e personalizzato con  finiture naturali 
e i colori più tenui o decisi, scegliendo tra le tante 
possibilità della ricca palette Febal Casa.
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Ogni dettaglio è pensato come un autentico tratto 
distintivo e rifinito con la massima cura.
Quando poi la personalizzazione lascia tanto spazio, 
come nella scelta del posizionamento della presa 
maniglia sui cassetti, l’originalità diventa veramente
una firma personale.

Il letto Royal Soft abbinato a comò e comodini Giove propone un raffinato accostamento di forme e materiali, 
perfetto per creare un'atmosfera esclusiva, molto contemporanea.
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ELEGANT
FEELINGS
Anche chi ha una casa più classica può valorizzarla 
con arredi moderni. Le proposte Elegant si rivelano ideali 
per integrare le architetture domestiche con strutture 
di grande impatto estetico che risolvono anche esigenze 
più pratiche come il contenimento. 
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i

L’isola notte, composta 
da letto Daiquiri e 
comodini Saturno, 

sfrutta tessuti 
e finiture dai colori 

chiari e naturali 
che sottolineano

 la morbidezza 
delle forme.
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SHADE OF
COLOURS
In una casa dallo spirito sempre giovane, si può giocare 
con forme, colori e accessori, lasciando grande spazio 
alla creatività. Gruppi, letti e armadi sono ispirati alle forme 
base della geometria e si lasciano personalizzare a tutto 
tondo dimostrando tutta la loro flessibilità.
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Curve per il letto Cubano, linee per il gruppo di comò 
e comodini Vega: sperimentare abbinamenti, 
personalizzare con i colori e completare il tutto
con gli accessori è un sogno che diventa realtà.
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Frassino bianco puro 

Bianco neve 

Bianco neve 

Bianco neve 

Specchio 

Azzurro Nettuno

Azzurro Nettuno

Azzurro Nettuno

Nero intenso

Nero intenso

Nero intenso

Frassino canapa

Bianco puro

Bianco puro

Bianco puro

Bronzo

Azzurro cielo

Azzurro cielo

Azzurro cielo

Olmo storm

Avorio Lux

Avorio Lux

Avorio Lux

Fumé

Blu petrolio

Blu petrolio

Blu petrolio

Olmo dark

Grigio città

Grigio città

Grigio città

Verde muschio

Verde muschio

Verde muschio

Grigio seta

Grigio seta

Grigio seta

Visone lux

Visone lux

Visone lux

Grigio platino

Grigio platino

Grigio platino

Cappuccino

Cappuccino

Cappuccino

Rosa cipria

Rosa cipria

Rosa cipria

Grigio Londra

Grigio Londra

Grigio Londra

Giallo miele

Giallo miele

Giallo miele

Bronzo

Bronzo

Bronzo

Arancione

Arancione

Arancione

Caffè lux

Caffè lux

Caffè lux

Rosso vino

Rosso vino

Rosso vino

Grigio fango

Grigio fango

Grigio fango

COLORI & FINITURE.   

NOBILITATO

FRASSINO LACCATO OPACO

 
LACCATO OPACO

 
MONOLACCATO LUCIDO

SPECCHI

FEBAL NOTTE
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MY STORY.
SCENA 3.

INTERNO GIORNO.

febalcasa.com
LO SPAZIO CHE ABITI RACCONTA LA TUA STORIA, RENDILO UNICO.
La casa è il palcoscenico di situazioni e momenti che fanno parte dello spettacolo 
della vita e con noi puoi metterlo in scena. Febal Casa ti offre infinite possibili 
combinazioni per creare il set ideale in cui vivere la tua storia. Un set con il tuo 
stile, fatto di qualità e design, progettato per dare spazio alle tue emozioni.

Le tue note



My story.
Scena 1.

Interno notte.

febalcasa.com

Lo sPAZIo CHE ABItI rACCoNtA LA tUA storIA, rENDILo UNICo.
La casa è il palcoscenico di situazioni e momenti che fanno parte dello spettacolo 
della vita e con noi puoi metterlo in scena. Febal casa ti offre infinite possibili 
combinazioni per creare il set ideale in cui vivere la tua storia. Un set con il tuo 
stile, fatto di qualità e design, progettato per dare spazio alle tue emozioni.
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