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ELENCO ARTICOLI

TESTATA DATA ARGOMENTO

Progetto Cucina gennaio – febbraio 2022
Intervista Giovanni Battista Vacchi; uscita 

prodotto: cucina ERA

Casa Facile febbraio 2022
Uscita prodotto: cabina armadio SQUARE; 

armadio BLAKE; divano LES HALLES 

Living (Corriere della Sera) febbraio 2022 Uscita prodotto: letto OPUS

Ambientecucinaweb.it 1 febbraio 2022 Nuove aperture 

E-duesse.it 1 febbraio 2022 Nuove aperture 

Giornalesm.com 2 febbraio 2022 Nuove aperture 

Touchpoint Today 2 febbraio 2022 Nuove aperture

Grazia 3 febbraio 2022 Uscita prodotto: tavolino MATERICO 

Casafacile.it 14 febbraio 2022 Uscita prodotto: armadio BLAKE

Cosedicasa.com 14 febbraio 2022 Uscita prodotto: letto NOUVELLE

Design (La Repubblica) 16 febbraio 2022 Uscita prodotto: libreria DICIOTTO

Giornalesm.com 16 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”

Sanmarinotv.sm 16 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”

Spotandweb.it 16 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”

Crisalidepress.it 17 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”

Goldenbackstage.com 17 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”

Italia Oggi 17 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”

L'Informazione di San Marino 17 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”



ELENCO ARTICOLI

TESTATA DATA ARGOMENTO

Touchpoint Today 17 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”

Uominiedonnecomunicazione.c
om

17 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”

Corriere della Sera 21 febbraio 2022 Opening nuovi punti vendita

Cosedicasa.com 21 febbraio 2022
Uscita prodotto: collezione giorno FEBAL 

CASA

Daily Media 21 febbraio 2022
Febal Casa sponsor di “Una voce per San 

Marino”
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Data: febbraio 2022



Testata: Living (Corriere della Sera)
Data: febbraio 2022



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 1 febbraio 2022

 

Febal Casa: aperti venti nuovi 

store 
Al via le aperture 2022 di Febal Casa, che a gennaio ha già inaugurato venti store 

monomarca dislocati in Friuli, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto 

Febal Casa prosegue il proprio programma piano pluriennale di ampliamento della rete 

vendita in Italia con ben 20 punti store monomarca già inaugurati. in Friuli, nel Lazio, in 

Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna e in Veneto. Il brand amplia quindi in modo 

considerevole la distribuzione specialmente nel Nord Italia. In tutti i 20 nuovi punti vendita 

monomarca, Febal Casa offre un’ampia gamma di proposte total living attraverso il 

proprio layout distintivo fondato sull’idea di casa e di abitare contemporaneo, pensato 

per valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti una esperienza d’acquisto unica. 

Nell’esclusiva Area Experience dei negozi i clienti possono usufruire di un servizio di 

consulenza di alta qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le diverse proposte 

personalizzate di arredo. 



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 1 febbraio 2022



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 1 febbraio 2022

I nuovi i punti vendita Febal Casa aperti in Friuli si trovano a Trieste, in centro città, con 

una superficie di 320 mq e a Udine, in via Nazionale, con una superficie di circa 570 

mq. Nel Lazio, a Roma, è stato aperto uno store di 300 mq, in Viale Regina Margherita, in 

una zona delle zoni centrale e commerciale della Capitale. Per la regione Lombardia, 

Febal casa ha aperto il punto vendita di Lurate Caccivio, in provincia di Como, un negozio 

storico di 300 mq in Viale XXV Aprile, la via principale del paese. In Piemonte troviamo lo 

store di Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, nella zona commerciale della 

cittadina, uno spazio esteso su una superficie di 250 mq. I nuovi store monomarca in 

Emilia Romagna sono: il negozio di Carpi, in provincia di Modena, si trova in via Ugo da 

Carpi, nel centro cittadino, che vanta una superficie di 250 mq; il negozio di Faenza, in 

provincia di Ravenna, con una superficie di 150 mq, è ubicato sulla via Forlivese; lo store 

di Ravenna, con i suoi 180 mq, si trova sulla via Ferentina, al 116, la strada principale verso 

il centro del capoluogo, mentre lo store di Sassuolo, con i suoi 220 mq, è ubicato sulla Via 

Circonvallazione Nordest 134. 



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 1 febbraio 2022

Il total living di Febal Casa rappresentato in uno dei nuovi Store 

In Veneto Febal Casa ha aperto uno store di 450 mq a Padova, in via Venezia; a Mestrino, 

in provincia di Padova, uno store di 275 mq in via Galilei; a Conegliano, in provincia di 

Treviso, un negozio di 380 mq in Viale Italia; a San Bonifacio in provincia di Verona, un 

negozio di 350 mq sulla Strada Regionale 11, Località Villabella; due negozi in provincia di 

Venezia, uno di 460 mq a San Donà di Piave, in via Iseo 6, nei pressi del Centro 

Commerciale Centro Piave e uno di 380 mq a Chioggia, sulla Strada Statale 309 Romea 

101/H, nei pressi del Parco Commerciale Clodì; a Vicenza, un negozio di 480 mq in Viale 

San Lazzaro; a Belluno, in Via Caduti 14 Settembre 1944, uno store che occupa un'ampia 

superficie, circa 550 mq. 



Testata: E-duesse.it
Data: 1 febbraio 2022

Febal Casa: al via gli opening 

del 2022 
20 nuovi store monomarca in Friuli, Emilia Romagna, Lazio, 
Lombardia, Piemonte e Veneto 

 

Febal Casa prosegue nel piano pluriennale di aperture di store monomarca. 

Nell’ultimo mese sono stati inaugurati 20 punti vendita in Italia, in Friuli, nel Lazio, in 

Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna e in Veneto. Con questi nuovi opening 

Febal Casa amplia in maniera considerevole la distribuzione nel Nord Italia. 

Questi i dettagli delle nuove aperture: i punti vendita Febal Casa in Friuli si trovano 

a Trieste, in via G. Carducci 29/A, in centro città, con una superficie di 320 mq e 

a Udine, in via Nazionale 56, con una superficie di circa 570 mq. 

Opening anche nel Lazio, a Roma, in Viale Regina Margherita 152, in una zona centrale e 

commerciale, di uno store di 300 mq. In Lombardia il punto vendita di Lurate Caccivio, in 

provincia di Como, è un negozio storico di 300 mq che si trova al numero  



Testata: E-duesse.it
Data: 1 febbraio 2022

28 di Viale XXV Aprile, la via principale del paese; il negozio di Belluno, al 39 di Via 

Caduti 14 Settembre 1944 ha una superficie di circa 550 mq. In Piemonte lo store di 

Castelletto Sopra Ticino, in provincia di Novara, in Corso Sempione 119, nella zona 

commerciale del posto, ha una superficie di 250 mq. 

Le aperture in Emilia Romagna sono: il negozio di Carpi, in provincia di Modena, si 

trova in via Ugo da Carpi 57, nel centro cittadino, e vanta una superficie di 250 mq; il 

negozio di Faenza, in provincia di Ravenna, con una superficie di 150 mq, è ubicato 

sulla via Forlivese al numero 63; lo store di Ravenna, con i suoi 180 mq, si trova sulla 

via Ferentina, al 116, la strada principale verso il centro del capoluogo, mentre lo store 

di Sassuolo, con i suoi 220 mq, è ubicato sulla Via Circonvallazione Nordest 134. 

In Veneto Febal Casa ha aperto 9 punti vendita: a Padova uno store di 450 mq in via 

Venezia 51; a Mestrino, in provincia di Padova, uno store di 275 mq in via G. Galilei 17; 

a Conegliano, in provincia di Treviso, un negozio di 380 mq in Viale Italia 180; a San 

Bonifacio in provincia di Verona, un negozio di 350 mq sulla Strada Regionale 11, 

Località Villabella, 27/A; due negozi in provincia di Venezia, uno di 460 mq a San Donà 

di Piave, in via Iseo 6, nei pressi del Centro Commerciale Centro Piave e uno di 380 mq 

a Chioggia, sulla Strada Statale 309 Romea 101/H, nei pressi del Parco Commerciale 

Clodì; a Vicenza un negozio di 480 mq in Viale San Lazzaro 23. 

Il layout 

Il layout di tutti i nuovi punti vendita Febal Casa, che offrono un’ampia gamma di 

proposte total living, presenta l’idea di casa e di abitare contemporaneo del brand ed è 

pensato per valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti una esperienza 

d’acquisto unica. Nell’esclusiva Area Experience dei negozi i clienti possono usufruire 

di un servizio di consulenza di alta qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le 

diverse proposte personalizzate di arredo. 

 



Testata: Giornalesm.com
Data: 2 febbraio 2022

San Marino. Febal Casa: al via gli opening 
del 2022 

20 nuovi store monomarca in Friuli, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte e 

Veneto 

  

San Marino, 1 febbraio 2022. Febal Casa prosegue nel piano pluriennale di aperture di 

store monomarca. Nell’ultimo mese sono stati inaugurati 20 punti vendita in Italia, in Friuli, 

nel Lazio, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia Romagna e in Veneto. Con questi nuovi 

opening Febal Casa amplia in maniera considerevole la distribuzione nel Nord Italia. 

  

Questi i dettagli delle nuove aperture: i punti vendita Febal Casa in Friuli si trovano 

a Trieste, in via G. Carducci 29/A, in centro città, con una superficie di 320 mq e a Udine, 

in via Nazionale 56, con una superficie di circa 570 mq. 

  

Opening anche nel Lazio, a Roma, in Viale Regina Margherita 152, in una zona centrale e 

commerciale, di uno store di 300 mq. In Lombardia il punto vendita di Lurate Caccivio, in 

provincia di Como, è un negozio storico di 300 mq che si trova al numero 28 di Viale XXV 

Aprile, la via principale del paese; il negozio di Belluno, al 39 di Via Caduti 14 Settembre 

1944 ha una superficie di circa 550 mq. In Piemonte lo store di Castelletto Sopra Ticino, in 

provincia di Novara, in Corso Sempione 119, nella zona commerciale del posto, ha una 

superficie di 250 mq. 

  

Le aperture in Emilia Romagna sono: il negozio di Carpi, in provincia di Modena, si trova 

in via Ugo da Carpi 57, nel centro cittadino, e vanta una superficie di 250 mq; il negozio di 

Faenza, in provincia di Ravenna, con una superficie di 150 mq, è ubicato sulla via 

Forlivese al numero 63; lo store di Ravenna, con i suoi 180 mq, si trova sulla via 

Ferentina, al 116, la strada principale verso il centro del capoluogo, mentre lo store di 

Sassuolo, con i suoi 220 mq, è ubicato sulla Via Circonvallazione Nordest 134. 

  

In Veneto Febal Casa ha aperto 9 punti vendita: a Padova uno store di 450 mq in via 

Venezia 51; a Mestrino, in provincia di Padova, uno store di 275 mq in via G. Galilei 17; a 

Conegliano, in provincia di Treviso, un negozio di 380 mq in Viale Italia 180; a San 

Bonifacio in provincia di Verona, un negozio di 350 mq sulla Strada Regionale 11, Località 

Villabella, 27/A; due negozi in provincia di Venezia, uno di 460 mq a San Donà di Piave, in  



Testata: Giornalesm.com
Data: 2 febbraio 2022

via Iseo 6, nei pressi del Centro Commerciale Centro Piave e uno di 380 mq a Chioggia, 

sulla Strada Statale 309 Romea 101/H, nei pressi del Parco Commerciale Clodì; 

a Vicenza un negozio di 480 mq in Viale San Lazzaro 23. 

 Il layout di tutti i nuovi punti vendita Febal Casa, che offrono un’ampia gamma di 

proposte total living, presenta l’idea di casa e di abitare contemporaneo del brand ed è 

pensato per valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti una esperienza d’acquisto 

unica. Nell’esclusiva Area Experience dei negozi i clienti possono usufruire di un servizio 

di consulenza di alta qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le diverse proposte 

personalizzate di arredo. 

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca 

distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo 

completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte. 

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San 

Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Rossana, 

Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è, Bontempi Casa, Ingenia e Colombini Group 

Contract, struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in 

mano in ambito residenziale, hotellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie 

produttiva di circa 250 mila metri quadri, oltre 1.000 collaboratori ed una rete distributiva di 

oltre 4.000 punti vendita, di cui 170 negozi monomarca in vari paesi mondo. 

 

 

  



Testata: Touchpoint Today
Data: 2 febbraio 2022



Testata: Grazia
Data: 3 febbraio 2022



Testata: Casafacile.it
Data: 14 febbraio 2022

12 armadi per tutti gli spazi 
Dall’ingresso alla camera, mini o maxi, semplici o accessoriati con 
zona studio o televisore... quale fa per te? 
Taglia S, M o XL, gli armadi sono arredi essenziali che risolvono la necessità di 
ottimizzare gli spazi in ogni stanza della casa. Ecco una selezione di armadi di tutte le 
dimensioni, per soddisfare tutte le possibili esigenze! 

MEDI 
A partire da 275 cm (larghezza) x 230 cm (altezza) 

Puoi scegliere un armadio di medie dimensioni per la camera da letto o lo stanza dei 
ragazzi, eventualmente scegliendo strutture con elementi home office. In questo caso 
deve essere largo almeno 275 cm e ti permetterà di sfruttare lo spazio in altezza. 

• Blake: struttura in nobilitato e ante scorrevoli in laccato opaco Cappuccino [Febal 
Casa] 

 



Testata: Cosedicasa.com
Data: 14 febbraio 2022

Letti matrimoniali: scelgo un 
modello tessile oppure in legno o in 
metallo? 
Letti matrimoniali tessili, in legno o in metallo: 25 modelli, con 
testate maxi o minimal, piedini a vista o nascosti, e con optional 
utilissimi come il contenitore nella base o l'illuminazione integrata. 
Protagonista indiscusso della zona notte, il letto matrimoniale ha volumi e proporzioni 
importanti. Grande e confortevole, si trasforma in un’accogliente isola in cui trascorrere 
non più solo le ore dedicate al sonno, ma anche i momenti relax: i modelli più recenti 
infatti sono spesso pensati per offrire un comodissimo sostegno per il massimo comfort, 
anche per leggere o  guardare la televisione grazie a testate importanti, spesso imbottite 
e avvolgenti. Inoltre sono sempre di più le aziende che propongono versioni “on demand”, 
per soddisfare qualsiasi esigenza di gusto e di spazio. 
 

Quale materiale scegliere per il letto matrimoniale? 
Meglio un letto in legno o tessile? E sceglierlo in metallo è un’opzione ancora possibile? 
Per decidere bisogna valutare tante variabili; e in realtà ogni modello offre vantaggi e 

svantaggi che spesso sono davvero molto personali. In generale i letti tessili sono quelli che 
incontrano più facilmente i gusti di tutti perché sono declinati in una vasta gamma di 
forme e colori. Se si è allergici agli acari, ci si può orientare su letti in legno o in metallo, da 
corredare, volendo, di cuscini per aumentarne il comfort anche per leggere o guardare la 
tv stando sdraiati.  
 

Letti imbottiti: testate per il massimo comfort 
Da quando furono lanciati sul mercato, alla fine degli anni ’70, i letti tessili sono sempre 

tra i più gettonati perché versatili, esteticamente appaganti e funzionali. La loro 
“scoperta” nasce dall’intuizione che le caratteristiche del copriletto (in particolare 
dell’accoppiata piumone/sacco), cioè morbidezza e varietà di colori, potevano estendersi 
all’intera struttura del letto. Completamente rivestiti di tessuto, pelle o ecopelle 
presentano numerosi plus, come le infinite varianti disponibili e la praticità di 
manutenzione. 
 
 
 



Testata: Cosedicasa.com
Data: 14 febbraio 2022

Luce protagonista nelle nuove testiere design 
Alcuni letti integrano l’illuminazione nella testata: il risultato è non solo 
molto scenografico, ma anche funzionale. Si può infatti decidere di rinunciare al comodino 
con la classica abat-jour, dove serva guadagnare spazio. 
 

 
Nouvelle di Febal Casa 

Il letto Nouvelle di Febal Casa ha, integrati nella testata retrofinita, due pannelli con 
illuminazione Led verticale che ne sottolineano il perimetro e la colorazione, posizionati 
su entrambi i lati. La struttura è realizzata in nobilitato noce gold e nobilitato grigio 
dorian. Misura L 214 x P 212 x H 110 cm. Prezzo a partire da 1.237 euro. 
www.febalcasa.com 

 



Testata: Design (La Repubblica)
Data: 16 febbraio 2022



Testata: Design (La Repubblica)
Data: 16 febbraio 2022



Testata: Giornalesm.com
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Febal Casa sponsor di “Una Voce per San 
Marino”, il festival organizzato per 
scegliere il rappresentante del Titano 
all’Eurovision Song Contest 2022 
 

 

 San Marino, 16 Febbraio 2022. Febal Casa sarà sponsor di “Una voce per San Marino”, il 

festival organizzato da Media Evolution in collaborazione con San Marino RTV e 

Segreteria Turismo San Marino per scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision 

Song Contest 2022. 

L’evento si svolgerà al Teatro Nuovo Dogana sabato 19 febbraio alle ore 21:00 e sarà 

trasmesso in diretta su San Marino RTV in tutta Italia sul digitale terrestre (canale 831), su 

Sky (canale 250) e su Tivù SAT (canale 93). 9 i big in gara che si esibiranno sul 

palco: Achille Lauro, Alessandro Coli & DJ Burak Yeter, Blind, Cristina Ramos, Francesco 

Monte, Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis, Valerio 

Scanu, Fabry &. Labiuse feat. Miodio. 

Albano Carrisi sarà presente come ospite; conduttori della serata, Senhit e Jonathan 

Kashanian. 

La sponsorizzazione Febal Casa prevede la presenza del logo del brand in tutti i materiali 

dell’evento, oltre a tre intense settimane di campagna televisiva su San Marino RTV con  



Testata: Giornalesm.com
Data: 16 febbraio 2022

una programmazione di 9 spot al giorno da 30 e 60 secondi e a rotazione in tutti i break 

del festival. 

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca 

distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale, commercializza programmi di arredo 

completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte. 

Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San 

Marino, è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Rossana, 

Febal Casa, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract, struttura specializzata 

nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in ambito residenziale, 

hôtellerie e commerciale. Il Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 250 mila metri 

quadri, oltre 1.000 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 4.000 punti vendita, di cui 

170 negozi monomarca in vari paesi mondo. 



Testata: Sanmarinortv.sm
Data: 16 febbraio 2022

"Una voce per San Marino": Albano Carrisi tra gli ospiti 
 

 

Febal Casa sarà sponsor di “Una voce per San Marino”, il festival organizzato da Media 

Evolution in collaborazione con San Marino RTV e Segreteria Turismo San Marino per 

scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2022. L’evento si 

svolgerà al Teatro Nuovo Dogana sabato 19 febbraio alle ore 21:00 e sarà trasmesso in 

diretta su San Marino RTV in tutta Italia sul digitale terrestre (canale 831), su Sky (canale 

520) e su Tivù SAT (canale 93). 9 i big in gara che si esibiranno sul palco: Achille Lauro, 

Alessandro Coli & DJ Burak Yeter, Blind, Cristina Ramos, Francesco Monte, Ivana Spagna, 

Matteo Faustini, Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis, Valerio Scanu, Fabry &. Labiuse 

feat. Miodio. Albano Carrisi sarà presente come ospite; conduttori della serata, Senhit e 

Jonathan Kashanian. 

 



Testata: Spotandweb.it
Data: 16 febbraio 2022

Febal Casa sponsor di “Una Voce 
per San Marino” 
 

Febal Casa sarà sponsor di “Una voce per San Marino”, il festival organizzato da Media 

Evolution in collaborazione con San Marino RTV e Segreteria Turismo San Marino per 

scegliere il rappresentante del Titano all’Eurovision Song Contest 2022. 

 

L’evento si svolgerà al Teatro Nuovo Dogana sabato 19 febbraio alle ore 21:00 e sarà 

trasmesso in diretta su San Marino RTV in tutta Italia sul digitale terrestre (canale 831), 

su Sky (canale 250) e su Tivù SAT (canale 93). 9 i big in gara che si esibiranno sul palco: 

Achille Lauro, Alessandro Coli & DJ Burak Yeter, Blind, Cristina Ramos, Francesco Monte, 

Ivana Spagna, Matteo Faustini, Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis, Valerio Scanu, 

Fabry &. Labiuse feat. Miodio. 

Albano Carrisi sarà presente come ospite; conduttori della serata, Senhit e Jonathan 

Kashanian. 

La sponsorizzazione Febal Casa prevede la presenza del logo del brand in tutti i materiali 

dell’evento, oltre a tre intense settimane di campagna televisiva su San Marino RTV con 

una programmazione di 9 spot al giorno da 30 e 60 secondi e a rotazione in tutti i break 

del festival. 



Testata: Crisalidepress.it
Data: 17 febbraio 2022

 

FEBAL CASA È SPONSOR DI “UNA VOCE PER 
SAN MARINO” 
Febal Casa sarà sponsor di “Una voce per San Marino”, il festival 
organizzato da Media Evolution in collaborazione con San Marino RTV e 
Segreteria Turismo San Marino per scegliere il rappresentante del Titano 
all’Eurovision Song Contest 2022. 

L’evento si svolgerà al Teatro Nuovo Dogana sabato 19 febbraio alle ore 
21:00 e sarà trasmesso in diretta su San Marino RTV in tutta Italia sul 
digitale terrestre (canale 831), su Sky (canale 250) e su Tivù SAT (canale 
93).  

9 i big in gara che si esibiranno sul palco: Achille Lauro, Alessandro Coli & 
DJ Burak Yeter, Blind, Cristina Ramos, Francesco Monte, Ivana Spagna, 
Matteo Faustini, Tony Cicco, Deshedus & Alberto Fortis, Valerio Scanu, 
Fabry &. Labiuse feat. Miodio. 

Albano Carrisi sarà presente come ospite. Conduttori della serata, Senhit e 
Jonathan Kashanian. 

La sponsorizzazione Febal Casa prevede la presenza del logo del brand in 
tutti i materiali dell’evento, oltre a tre settimane di campagna televisiva su 
San Marino RTV con una programmazione di 9 spot al giorno da 30 e 60 
secondi e a rotazione in tutti i break del festival. 
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Scrivania per due persone: 23 
modelli per tutte le esigenze di 
forma e stile 
Lo smart working sempre più diffuso e le lezioni in Dad ci hanno 
obbligato a ripensare gli spazi. Una scrivania in grado di accogliere 
due postazioni di lavoro può rivelarsi una soluzione pratica 
estremamente utile. 
Una doppia postazione di lavoro, se c’è un solo ambiente a disposizione, può essere 
condivisa da due persone, per lavorare da casa o per studiare o fare i compiti, sistemata 
in camera da letto o in una zona studio oppure in soggiorno. 
 
In tutti i casi si ha una serie di possibilità. La più semplice consiste nello scegliere un 

modello sufficientemente largo, almeno 120 cm, con una struttura di sostegno sottile che 
permetta di accostare due sedute e dare vita a due postazioni di lavoro affiancate. 
 

Soluzioni integrate nelle librerie o sospese a parete 
Infine esistono scrivanie per due, progettate come parte integrante di sistemi complessi 
che occupano un’intera parete o versioni da fissare a parete per un risultato 
esteticamente più leggero. 
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Palco della Collezione Giorno di Febal Casa 

 
Trova posto nella libreria Trenta, con la struttura in nobilitato Eucalipto e le schiene in 
laccato opaco Visone, il piano scrittoio Palco della Collezione Giorno di Febal Casa. È 
realizzato in nobilitato ed è dotato di illuminazione Led integrata. Misura L 120 x H 8 cm. 
Prezzo a partire da 252 euro. www.febalcasa.com 
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