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Stile rustico: gli ingredienti base per 
arredare la zona giorno 

Vuoi uscire dai soliti schemi della casa di campagna? Prova a darle 
un ‘twist artistico’! 
Scegli tappeti pittorici, cucina di design e qualche tocco rétro! Le boiserie donano calore 
agli ambienti. Hai soffitti alti? Puoi rivestire intere pareti alternandole al mattone e legno. 

Sfoglia la gallery e lasciati ispirare! 
• Ampie superfici di lavoro e finiture pregiate nella cucina Aria [Febal Casa]. 
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Febal casa catalogo 2022 
Febal Casa catalogo 2022: tutte le novità del marchio. Cucine, salotti, 
zona notte, camerette con i relativi complementi d’arredo. Prodotti di 
stile, materiali innovativi, soluzioni d’arredo coordinate in tutti gli 
ambienti della casa. Scopriamo insieme alcuni degli elementi che 
compongono il nuovo catalogo. 

 
avoli  

Febal Casa è una delle aziende storiche del Made in Italy, fondata nel 
lontano 1959 e che quindi, da più di 60 anni, accompagna gli italiani 
nella scelta di complementi d’arredo per tutti gli ambienti della 
casa realizzando prodotti di grande stile complici i materiali 
innovativi per soluzioni d’arredo dal design unico. 
Rivelatasi sul mercato internazionale come uno dei maggiori 
player del settore delle cucine componibili di alta gamma, 
il marchio è un esempio di affidabilità, sicurezza, benessere. 
E le collezioni che ogni anno vengono rinnovate sono un esempio, con 
soluzioni dedicate alla zona notte a alla zona giorno nell’ottica della 
migliore produzione italiana. 
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Un total living unico dove l’eleganza rimane un must espresso 
nell’arredo, con forme personalizzabili, materiali di pregio, 
design ricercato. 
Cura del dettaglio, customer care pronta ed efficiente, 
grande passione per il design e per il comfort in un’ottica d’arredo 
contemporanea ma di classe che deve fare la 
differenza. Esclusività ed eleganza nell’interior si 
esprimono attraverso un uso sapiente di accessori e materiali 
calibrati per non eccedere: semplice ricercatezza è la parola chiave del 
bran marchigiano. 
La conoscenza della clientela, così come 
l’ampia esperienza, permette di proporre ogni 
volta prodotti davvero unici nel loro genere grazie anche 
alla collaborazione intensa e creativa con vari designer e studi di 
architettura sia italiani che internazionali. 
La proposta a firma Febal Casa garantisce versatilità e 
scalabilità in termini di prezzo offrendo soluzioni su misura: 
infatti, chi sceglie i prodotti Febal, trova elementi di design di alta 
qualità ad un prezzo accessibile. Un risultato del genere è stato 
possibile grazie alla lungimiranza aziendale che, nel tempo, ha 
ottimizzato tutti i processi produttivi da monte a valle. 
Febal Casa è sempre pronta nel seguire i trend in voga: non 
mancano quindi grandi novità nel catalogo 2022. 
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Cucine 
Le nuove cucine di Febal Casa si dividono in cucine 
moderne e cucine classiche rispondendo alle esigenze di ogni fetta 
di mercato. 
 
Cucine moderne 

 
 

Spiccano le linee semplici ed essenziali nella gamma 

cucine moderne con un occhio sempre attento 

al design, qualità e modularità. In questo nuovo catalogo sono  
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proposti interessanti look e innovative soluzioni 
abitative che rispondono al cambiamento della società e delle 
persone che almeno per quanto riguarda la cucina – da molti 
considerata lo spazio più importante dell’abitazione – non ammettono 
accordi. 
 
Cucine classiche 

 
 
 

Per quanto riguarda le cucine classiche torna la raffinata 
eleganza della tradizione ma con un occhio verso la 
modernità con complementi tecnologici necessari 
alle esigenze del vivere quotidiano. 
Classicità e modernità si fondono creando ambienti tradizionali sia 
case rustiche in campagna che per case situate in contesti più 
underground. Inoltre, l’ampia scelta di finiture unitamente 
alla qualità alta dei dettagli decorativi personalizzabili fa si che la 
scelta della cucina classica sia ogni volta diversa a seconda del gusto 
personale e del grado di personalizzazione. 
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Soggiorno 

 
 

La cucina ci porta direttamente in soggiorno, l’ambiente del riposo 
pomeridiano, del relax serale. In questo nuovo catalogo si 
percepiscono sapori internazionali 
mischiati all’eleganza dello stile italiano, infatti, troviamo spazi 
molto ampi in cui campeggiano arredi modulari in grado 
di donare un’atmosfera conviviale. 
Comfort e raffinatezza le parole chiavi di questa nuova 
collezione che mantiene intatti i tratti artigianali nei materiali e negli 
arredi per un soggiorno dal carattere forte. Oltre 
a divani, poltrone e pouf completano la collezione dedicata al 
living mobili, librerie, madie, coffee table, tavoli per 
soggiorno, sedie ed elementi di home office. 
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Zona notte 

 
 

E se il soggiorno è il luogo preposto al riposo pomeridiano, la camera 
da letto è il regno di quello notturno. Il nuovo catalogo Febal Casa 
2022 presenta una serie di proposte per la zona notte con una serie 
di dettagli contemporanei che si sposano armoniosamente 
con elementi d’arredo eleganti e sofisticati. 
La nuova collezione unisce l’estetica al relax che invece si esprime 
in materiali e finiture che provocano sensazioni impensabili. Grazie 
all’ampia presenza di modelli modulari è possibile un alto grado di 
personalizzazione. In questa categoria troviamo 
naturalmente letti, armadi, cabine armadio, comò, comodini oltre 
che una serie di camere matrimoniali complete. 
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Camerette 

 
 

Infine, Febal Casa non si dimentica dei più piccoli e 
dei ragazzi proponendo varie soluzioni d’arredo. 
Tutte le camerette e le camere dei ragazzi sono caratterizzate da 
mobili componibili che si adattano ai diversi modelli presenti in 
catalogo. Qui, troviamo: letti, letti soppalco, lineari o ad 
angolo, letti castello, letti scorrevoli multifunzione, ponti lineari o 
ad angolo e soluzioni salvaspazio a scomparsa, indispensabili per 
organizzare gli spazi. 
 

Febal casa catalogo 2022: dove comprare 
L’azienda attualmente possiede oltre 100 punti vendita sparsi in 
tutto il mondo e in Italia. 
Per sapere quale sia il punto vendita più vicino alla tua zona accedi 
al sito ufficiale nella sezione “negozi” e trova quello che fa al caso 
tuo. 
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Il mondo in una stanza: una cameretta 
sicura per i più piccoli 

OPEN ZOOM

 
1/4 

Momenti, con letto a castello Happy in cipria e bianco [cm 97,8x213x189h da € 1.246 con scala e 
sponda], scrivania Poldo con sostegno Pop [cm 135x60x77,6h da € 232], sedia Woody [cm 42x45x85h 
da € 175] e cesto Poldo [cm 50x53x43,5h da € 130]. Tutto di [Febal Casa]. 
OPEN ZOOM 

Il regno dei nostri figli li accompagna nella crescita: la loro stanza 
deve assecondarli in ogni attività, in spazi a volte ristretti. Ecco due 
proposte per i più piccoli! 
Finito il tempo del lettino con le sponde, servono arredi sicuri nei materiali e nelle 
forme... e che facciano sognare! 
La soluzione Momenti, con letto a castello Happy in cipria e bianco, scrivania Poldo con 
sostegno Pop, sedia Woody e cesto Poldo. Tutto di Febal Casa. 

• Il letto a castello, completo di due cassettoni sotto rete è dotato di sponda di 
sicurezza ‘piena’ così anche i piccoli possono dormire in alto. 

• La scrivania perfetta anche per due, ha gli spigoli arrotondati, così risulta super 
sicura quando in camera c’è un bambino piccolo vivace. 

• Il cestone è dotato di ruote piroettanti: puoi spostarlo dove serve e utilizzarlo 
come comodino, oppure come mobiletto in cui riporre i giochi. 
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5 consigli per una cucina con colonne ben 

organizzata 
Con le colonne cucina si guadagna spazio per riporre oggetti ma si perde il piano 
d'appoggio. Come progettare e scegliere la cucina senza rinunciare a entrambi. 

 

 

Alcuni modelli cucina con armadiature 
 
 
Elegante ed essenziale, il modello Aria di Febal Casa nasce dalla fusione di linee 
geometriche pulite e si contraddistingue per la ricercatezza dei dettagli, primo tra tutti la 
maniglia in testa anta. 
 
 

Cucina con colonne modello Aria di Febal Casa 
 
 
L’anta tecno in vetro fumè ha una presa nascosta ricavata nel telaio per creare originali 
suggestioni luminose nella zona di contenimento. 
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Tavoli allungabili: 18 modelli 
con misure e prezzo 
Disponibili con piano rettangolare, rotondo o quadrato, i tavoli 
allungabili permettono di soddisfare - solo quando serve - l'esigenza 
di posti a sedere in più. A tutto vantaggio dello spazio circostante, 
quando sono chiusi. 
Grazie alla possibilità di aumentare la superficie del piano, i tavoli allungabili sono spesso 
risolutivi sia nelle abitazioni di dimensioni contenute, sia in un soggiorno open, dove magari si 
usano sia per la zona pranzo sia per un’area studio/lavoro. Rettangolari, rotondi o quadrati, sono 
anche sempre più curati nel design. 

Quali sono i meccanismi dei tavoli allungabili? 
I meccanismi di trasformazione si possono riassumere in tre tipologie principali: 

1. Con prolunghe sui lati corti: in alcuni modelli sono presenti da una sola parte, in 

altri su entrambe e in questo caso di solito si aprono separatamente.  

2. Tramite aggiunte sui lati lunghi: tipiche delle versioni a console, prevedono quasi 

sempre l’apertura a libro e in alcuni casi trasformano la forma del piano da 

rettangolare a quadrato.    

3. Con inserti al centro: a questo sistema di ampliamento sono associati binari di 

scorrimento che fanno traslare il piano, composto di due parti, in modo da creare in 

mezzo la sede per aggiungere l’elemento in più.  

Tavoli allungabili: valutare la struttura 
Anche questa è correlata al meccanismo di allungo, e di conseguenza anche la tipologia del 
sostegno. Alcuni modelli hanno  gambe collegate a una base che scorre per fare spazio agli 
elementi aggiuntivi; in questo caso rimangono sempre nella stessa posizione, lasciando 
immutata l’estetica e lo spazio sottostante libero per tutta la lunghezza. In altre varianti il 
meccanismo di trasformazione prevede lo sdoppiamento delle gambe, così da aumentare il 
sostegno nella parte centrale del piano. La base può anche essere costituita da un unico elemento 
centrale, a sezione circolare o quadrangolare e sempre di dimensioni notevoli perché deve 
sopportare interamente il peso della struttura. Questi modelli presentano spesso piani di forte 
spessore sia per motivi estetici che pratici. In questo modo, infatti, aumenta la stabilità nei punti 
più esterni, quelli più sottoposti a pressione. 

Misure e ingombri del tavolo allungabile 
Al di là dell’aspetto esteriore, che è legato ai gusti personali e allo stile dell’ambiente dove il tavolo 
andrà collocato, occorre come sempre valutare il fattore spazio. Oltre alle misure del tavolo, al suo 
ingombro una volta aperto, occorre tenere conto che servono almeno 70 cm aggiuntivi 
intorno per movimenti e passaggi. 

Quali sedie abbinare al tavolo allungabile?  
Tenendo conto che quando è aperto occorrono sedute in più, si possono comprare sedie diverse 

da quelle normalmente in uso,  ma abbinabili per uniformità o richiami cromatici delle finiture, da 

disporre con un gioco di alternanze studiate. E a capotavola magari se ne prevedono due con  
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braccioli, utilizzabili come poltroncine in salotto purché di altezza adeguata (circa 45 cm). Si può 
optare anche per modelli pieghevoli o impilabili, oppure puntare su modelli neutri che, quando 
non si usano in abbinamento al tavolo, possono essere distribuite in varie zone della casa 
(ingresso e corridoio, se abbastanza spaziosi, studio, camera da letto).  
 

Boston di Febal Casa 

Elegante e facile da ambientare il tavolo Boston di Febal Casa che ha il piano in Fenix Grigio londra 
sorretto da una struttura in metallo Nero opaco. Misura L 160/220 x P 90 x H 75 cm. Prezzo a 
partire da 1.890 euro (per la versione in laminato). www.febalcasa.com 
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3 progetti cucina per una pianta 
“difficile” 
Come progettare una cucina funzionale, anche se la pianta è di forma 
irregolare? Ecco 3 soluzioni che sfruttano lo spazio al millimetro. 
 
Sempre tenendo conto dei vincoli strutturali e di possibili aperture, riprogettare cucina e 
soggiorno, per quanto operazione impegnativa, può cambiare in meglio la percezione estetica e 
l’aspetto funzionale di tutta l’abitazione. In questo caso, la situazione di 
partenza vedeva cucina e soggiorno separati in modo tradizionale e affacciati entrambi sul 
disimpegno dell’ingresso. I 3 progetti qui proposti puntano quindi a elaborare, per la stessa 
pianta, più ipotesi distributive con l’obiettivo di sfruttare al meglio gli spazi e ottenere maggiore 
razionalità, riequilibrando il più possibile le aree. Le cucine sono state quindi arredate con nuove 
proposte dei produttori e con complementi e finiture dedicate, con una separazione più classica 
seppur decorativa o completamente open, con zona operativa schermata.  

 
Progetto n. 3: ambiente multitasking in 35,22 mq. 
Totalmente open, ma ben definita: anche se la finitura non è chiara, la zona operativa 
rimane molto luminosa. E decisamente funzionale. 

 
Cucina Ego Line con penisola Ego di Febal Casa 
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TONALITA’ SCURE E CHIC. • Cucina Ego Line con penisola Ego di Febal 
Casa (www.febalcasa.com). 
Nonostante le irregolarità del muro, la cucina occupa tutta la parete; la zona operativa è 
all’estremità più vicina alla finestra, mentre nella nicchia sono state inserite le colonne. Queste, 
che risultano arretrate, sono attrezzate con frigocongelatore, due forni e dispensa estraibile. 
Per disporre di un piano cottura più ampio, a induzione con cappa integrata, il blocco operativo 
copre anche una porzione di nicchia: la rientranza, chiusa in alto dal top, viene utilizzata come 
vano tecnico. 
Un piano snack impiallacciato Eucalipto chiaro, che poggia su una base completa di cestone e 
vani a giorno, fa capolino dalla parete dirimpetto alla zona operativa e fa da ponte tra cucina e 
soggiorno. Caratterizzato da un profilo perimetrale rastremato e un sostegno dalle linee 
essenziali, è un elemento che dona eleganza e leggerezza. Versatile e multifunzione, può essere 
utilizzato per la colazione o come ulteriore piano di lavoro. 
In contrapposizione materica e cromatica con il parquet posato nel resto dell’ambiente, piastrelle 
effetto cementine rivestono il pavimento della cucina: una scelta stilistica efficace per definire le 
zone in un open space. 
Soggiorno 
Con le modifiche apportate, anche al disimpegno della zona notte che viene spostato più al 
centro, la zona giorno cambia aspetto e diventa open space. La parete più lunga accoglie ora la 
struttura attrezzata e di fronte alla zona tv c’è spazio per un divano con chaise-longue. Schermato 
da un tramezzo, il tavolo è appoggiato alla parete: è un un modello allungabile che può essere 
facilmente spostato al centro durante le occasioni conviviali. 


