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Progetto Cucina marzo 2022
Intervista ad Alessandro Menghi all’interno 

dell’inchiesta “L’industria scala i motori”

Casa Facile Marzo 2022 Uscita prodotto: cucina MODULA LINE OVER

Cose di Casa Marzo 2022
Uscita prodotto: cabina armadio AURORA; 

cucina KALEIDOS

Living (Corriere della Sera) Marzo 2022 Uscita prodotto: libreria TRENTA

Ambientecucinaweb.it 10 marzo 2022 Opening nuovi punti vendita

Italia Oggi 11 marzo 2022 Opening nuovi punti vendita

Casafacile.it 14 marzo 2022 Uscita prodotto: divano LES HALLES

Lacasainordine.it 14 marzo 2022 Uscita prodotto: cucina GALA

Ambientecucinaweb.it 23 marzo 2022 Uscita prodotto: cucina EGO

Cosedicasa.com 28 marzo 2022
Uscita prodotto: cabina armadio anta 

AURORA 

Cosedicasa.com 30 marzo 2022 Uscita prodotto: cucina MODULA LINE
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Febal Casa: il nuovo monomarca di Treviso 

Febal Casa apre quattro store 

monomarca 
 

Un proposta total living che va dallo spazio giorno alla cucine fino alla zona notte: così si 

propongono i quattro nuovi monomarca Febal Casa aperti in tre Regioni italiane 

Febal Casa ha inaugurato quattro nuovi store monomarca in tre Regioni italiane: Friuli, 

Emilia Romagna e Veneto. Con le nuove aperture, Febal Casa raggiunge così i 136 punti 

vendita sul territorio nazionale. Nel dettaglio, il nuovo store inaugurato in Veneto (FOTO 

IN APERTURA) si trova a Treviso, nella zona centrale e commerciale di Viale delle 

Repubblica, al numero 271. Su una superficie espositiva di ben 505 mq, le proposte del 

brand si armonizzano per stile e colori; tra le soluzioni d'arredo ideate per arredare i diversi 

ambienti della casa, risaltano le ambientazioni create con le cucine, eleganti e allestite 

in continuità con i mobili e le sedute della zona living per offrire una visione di habitat 

continuo e coerente nello stile. 
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Casa: le cucine e gli arredi del monomarca di Treviso 
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Il punto vendita Febal Casa aperto in Friuli si trova a Villesse, in provincia di Gorizia, 

all’interno del Centro Commerciale Tiare Shopping, Località Maranuz e si estende su una 

superficie di circa 220 mq; anche qui, come negli altri showroom, è in mostra l'intera 

gamma di proposte Febal Casa. Due invece le aperture Febal Casa in Emilia Romagna: a 

Castenaso, in provincia di Bologna, in via Villanova, 28, con uno store di 165 mq; a Reggio 

Emilia in via Fratelli Cervi, 169, zona artigianale vicina all'ingresso al centro del 

capoluogo, un punto vendita di circa 250 mq. 

Febal Casa: il nuovo monomarca di Villesse, in provincia di Gorizia 
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Il layout di tutti i nuovi punti vendita Febal Casa offre un’ampia gamma di proposte total 

living ed esprime al meglio l’idea di casa e di abitare contemporaneo del brand pensata 

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

All’interno dei negozi, i clienti possono usufruire anche di un servizio di consulenza e 

progettazione di alta qualità, visionare interi campionari e scegliere tra le 

diverse proposte personalizzate di arredo. 
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Per guardare comodamente un film, per il massimo relax, 
accessoriato per spazi piccoli o grandi, in pelle, in tessuto o 
scamosciato: come deve essere il tuo divano ideale? 

Componi e scomponi 
Un divano formato da tanti singoli moduli da l’assetto giusto per ogni occasione. Il nostro 
consiglio: Les Halles, con penisola più 3 posti (dagli schienali regolabili in altezza) e pouf 
[Febal Casa]. 
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Cucine country – il cottagecore 
Sapore rustico, atmosfera british, mood bucolico e quel fascino senza tempo 
delle case (di campagna) delle nonne. Il Cottagecore, l’ultimo trend in fatto di 
arredo, punta tutto sullo stile rurale e rilassato che evoca e rilancia il vecchio 
country. 
Con oltre due milioni di hashtag, e un’infinità di video e immagini che si susseguono sui 
social, il cottagecore spopola in rete e detta le nuove regole dell’abitare contemporaneo, 
facendo un tuffo nei ricordi. Non a caso le cucine country trovano sempre più spazio nelle 
case moderne: persino e soprattutto in città, ma rivisitate con qualche dettaglio 
contemporaneo capace di creare un mix più dinamico e non troppo nostalgico. 
La ricerca di uno stile di vita semplice, che risvegli i sapori di una volta, si traduce così in 
mobili che richiamano alla memoria le vecchie credenze, piani cottura old style, che 
preferiscono la classica fiamma a raggiera agli ipertecnologici sistemi a induzione, e tanto 
legno, per vestire gli ambienti cucina con un calore avvolgente che sa “di famiglia”. Non 
resta che rispolverare i vecchi servizi in porcellana, sbizzarrirsi tra manicaretti fatti in casa e 
ricette della tradizione e rivivere la convivialità più autentica, senza formalità. 
Retro a tutta funzionalità 
L’anta con cornice, le maniglie in ceramica, le colonne dispensa con vetro serigrafato a 
effetto “tendina” e i dettagli intarsiati: Gala di Febal Casa sfoggia tutto il fascino retro, a cui 
aggiunge dettagli a tutta praticità. I pezzi forti di questo modello sono il vano cottura 
ricavato a nicchia e giocato su due piani di profondità, per una maggiore ergonomia e la 
maxi isola, dove cucinare in totale libertà. 
Si aggiungono i vani e i ripiani a giorno per piatti e bottiglie, e il comodo lavello con vasca 
scola verdure. L’atmosfera di una volta sposa i ritmi dinamici del quotidiano, per una 
socialità tutta da gustare. 
Gala di Feba Casal, prezzo: da € 67 il modulo base 15x59x72h cm – febalcasa.com    
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Spazi interni ben attrezzati 
 

Per gli interni di cassetti o di basi, colonne e pensili, le aziende produttrici di cucine offrono 

una gamma di accessori intelligenti che incrementano l'ergonomia moltiplicando il 

volume disponibile 

Sistemi estraibili, portaposate, cestelli e vassoi scorrevoli per basi e colonne ad angolo, 

o semplici, non solo incrementano l'ergonomia in cucina, ma consentono di ottimizzare lo 

spazio interno disponibile. Ecco perché le attrezzature e gli accessori interni diventano 

praticamente indispensabili per le cucine inserite in ambienti ridotti, dove ogni 

centimetro cubo di volume diventa prezioso per stivare oggetti e alimenti. Le soluzioni 

proposte sono, oltre che funzionali, anche raffinate: in alternativa alla classica finitura 

alluminio, oggi gli accessori interni sono anche elegantemente laccati in colori scuri come 

il grigio e il nero, che sono impiegati non solo per cestelli e vassoi interni, ma anche per 

le guide.  
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FEBAL CASA 

Febal Casa, modello Ego: i cestelli estraibili Le Mans per colonne angolari 

Sistema dalle linee essenziali il modello Ego della collezione Emoziona, di Febal Casa, 

punta a linee estetiche decise e alla funzionalità grazie a tutti gli accessori disponibili che 

l’arricchiscono. Diverse le attrezzature proposte per basi e colonne, a iniziare dai cestelli 

sagomati estraibili Le Mans, creati per basi e colonne ad angolo, che grazie al loro 

meccanismo scorrevole permettono un accesso facilitato ai vassoi. Svariate anche le 

dotazioni per le basi, come i portaposate sagomati per i cassetti o i cassettoni estraibili in 

Legrabox Grigio Orione, un’estetica che esprime il progresso più avanzato in fatto di 

funzionalità. Per le colonne, sono disponibili pratici cassettoni estraibili di grande 

capienza. 



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 23 marzo 2022

Febal Casa: le attrezzature interne del modello Ego 
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Cabina armadio: dove ricavarla? 
Quali attrezzature e porte 
scegliere? 
Come trovare il posto giusto per ricavare la cabina armadio, in camera 
o in un altro vano? 20 diverse attrezzature, aperte o chiuse. 
La produzione offre sistemi modulari che si adattano a ogni ambiente con soluzioni 
praticamente su misura, ma anche versioni easy e compatte. 
Spesso il vero nodo è a monte: ovvero non è tanto lo spazio in sé, quanto individuare il 

posto migliore per collocare la cabina armadio: meglio in camera, a vista nella stanza 

insieme al letto come se fosse un armadio, oppure meglio in un vano a sé, creato 
ritagliando dalla stanza uno spazio ad hoc oppure già esistente in un locale adiacente? E 
se in camera dove? 
 

Soluzioni miste cabina + armadio 

 
Cabina armadio di grandi dimensioni di Febal Casa 

Una raffinata finitura Eucalipto argento per gli schienali e i fianchi in nobilitato della 
cabina armadio di grandi dimensioni di Febal Casa. Le ante a battente Aurora hanno il 
telaio in metallo Carbon grey e vetro Ombra fumé. L’ampia gamma di moduli e accessori 
permette una perfetta organizzazione interna. Un modulo con anta a battente Aurora 
misura L 45 x H 225,8 cm. Prezzo a partire da 669 euro. www.febalcasa.com 
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Nuove cucine: che cosa 
propongono i migliori produttori 
italiani 
Una carrellata di nuove cucine per osservare tendenze, finiture, 
materiali. 

Cucine grandi con maxi isole, attrezzate e 
multifunzione 

 

Modula Line di Febal Casa 

È impreziosita dalla presenza del piano snack in appoggio, realizzato pregiato marmo 
Calacatta, che unisce i due blocchi della nuova cucina Modula Line di Febal Casa. La 
grande isola centrale ha le basi con ante dotate di apertura a gola, nella finitura Noce 
bianco che armonizzano con quelle dei pensili a sviluppo orizzontale in PET grigio seta e 
con la boiserie Omnia corredata di mensole e accessori. Le colonne vetrina Daily, dotate 
di illuminazione led verticale, permettono di contenere ed esporre stoviglie e oggetti. La 
libreria Trenta, posizionata sulla parete laterale, si sviluppa a tutta altezza e sfrutta al  
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meglio lo spazio disponibile, integrando al suo interno anche un maxi schermo. Un 
modulo base misura L 15 x P 57 x H 72 cm, prezzo da 68 euro. www.febalcasa.com 
 


