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RASSEGNA STAMPA



ELENCO ARTICOLI

TESTATA DATA ARGOMENTO

Living (Corriere della Sera) giugno 2022
Speciale Salone del Mobile: uscita 

prodotto, cucina TRACCIA

Progetto cucina giugno 2022
Uscita prodotto: CUCINA CLASS; Opening 

nuovi punti vendita

Ambientecucinaweb.it 1 giugno 2022
Speciale Salone del Mobile: uscita prodotto 

cucina TRACCIA

Ambientecucinaweb.it 1 giugno 2022 Attività Fuorisalone

Lenews.info 1 giugno 2022 Attività Fuorisalone con Nintendo

Mediakey.tv 1 giugno 2022 Attività Fuorisalone

Gamescore.it 2 giugno 2022 Attività Fuorisalone con Nintendo

Goldenbackstage.com 2 giugno 2022 Attività Fuorisalone

Pubblicom Now 3 giugno 2022 Attività Fuorisalone

F 7 giugno 2022 Uscita prodotto: divano KENSINGTON

Interni Annual Cucina Giugno 2022
Advertorial collezioni TRACCIA ed 

EMOZIONA

Abitare Giugno 2022 Novità Salone del Mobile: cucina TRACCIA

Casa Facile Giugno 2022 Novità Salone del Mobile: cucina TRACCIA

Gentleman Giugno 2022 Novità Salone del Mobile: cucina TRACCIA

MFL Giugno 2022 Novità Salone del Mobile: cucina TRACCIA

D Casa ( La Repubblica) 1 giugno 2022 Novità Salone del Mobile: cabina armadio

Io Donna (Corriere della Sera) 4 giugno 2022 Novità Salone del Mobile: cucina TRACCIA

Cosedicasa.com 4 giugno 2022 Attività FuoriSalone



ELENCO ARTICOLI

TESTATA DATA ARGOMENTO

Cosedicasa.com 4 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Winenews.it 5 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Daily Media 6 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Gazzetta.it 6 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Giornaledicattolica.com 6 giugno 2022 Colombini Group al Salone del Mobile

Giornalediriccione.com 6 giugno 2022 Colombini Group al Salone del Mobile

Giornaledirimini.com 6 giugno 2022 Colombini Group al Salone del Mobile

L'Economia (Corriere della Sera) 6 giugno 2022
Intervista Giovanni Battista Vacchi: Gruppo 

Colombini al Salone del Mobile 

Questionedistile.gazzetta.it 6 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Radiomamma.it 6 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Ifdm.design 7 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

Adcgroup.it 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Brand-news.it 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Corriere Romagna 7 giugno 2022 Colombini Group al Salone del Mobile

Cosedicasa.com 7 giugno 2022
Novità Febal Casa al Salone del Mobile e 

Eurocucina

Design (Corriere della Sera) 7 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

Design (La Repubblica) 7 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

E-duesse.it 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Il Giornale 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone



ELENCO ARTICOLI

TESTATA DATA ARGOMENTO

La Gazzetta dello Sport 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Leggo.it 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Mediakey.tv 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

MF Fashion 7 giugno 2022
Intervista Giovanni Battista Vacchi: 

Colombini Group al Salone del Mobile

Rapporti (il Sole 24 Ore) 7 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: collezione 

NOTTE

Sky Sport 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Sport.sky.it 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Studio Aperto 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Tutto Sport 7 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Ambientecucinaweb.it 8 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

Cosedicasa.com 8 giugno 2022 Novità Salone del Mobile

Daily Media 8 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Globalmedianews.info 8 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

Globestyles.com 8 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

Touchpoint Today 8 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Uominiedonnecomunicazione.c
om

8 giugno 2022 Attività FuoriSalone 

Living.corriere.it 8 giugno 2022 Novità Salone del Mobile

Leggo.it 9 giugno 2022 Attività FuoriSalone



ELENCO ARTICOLI

TESTATA DATA ARGOMENTO

Italia Oggi 9 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

Grazia.it 10 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

Repubblica.it 10 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

La Gazzetta dello Sport 11 giugno 2022 Attività FuoriSalone

Cosedicasa.com 11 giugno 2022 Uscita prodotto: letto DESIRE Febal Casa

Cosedicasa.com 12 giugno 2022 Uscita prodotto: libreria TRENTA Febal Casa

Panorama.it 12 giugno 2022 Colombini Group al Salone del Mobile

Studio Aperto 12 giugno 2022
Febal Casa al Salone del Mobile: Intervista  

Alessandro Menghi, responsabile 
marketing Colombini Group

Archinect.com 13 giugno 2022
Novità Salone del Mobile: capsule 

collection Libeskind022

Theplan.it 14 giugno 2022
Intervista architetto Daniel Libeskind su 

capsule collection Libeskind022  

Ambientecucinaweb.it 22 giugno 2022 Capsule collection Libeskind022

Cosedicasa.com 22 giugno 2022 Uscita prodotto: cucina MODULA 

Fuorisalone.it 24 giugno 2022 Attività FuoriSalone Febal Casa 

Ad-italia.it 27 giugno 2022 Uscita prodotto: cucina TRACCIA 

Grazia 30 giugno 2022 Collezione LIBESKIND022



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



Testata: Progetto Cucina
Data: giugno 2022



Testata: Progetto Cucina
Data: giugno 2022



Testata: Progetto Cucina
Data: giugno 2022



Testata: Ambientecucinaweb.it 
Data: 1 giugno 2022

Anteprima Eurocucina 2022 

In anteprima alcuni dei nuovi modelli cucina che vedremo presso gli stand di Rho Fiera Fiera a 

Milano, nel Salone di Eurocucina 

Eurocucina, in programma in contemporanea al Salone del Mobile.Milano dal 7 al 12 

giugno negli spazi di Rho Fiera, giunge quest'anno alla sua 23a edizione: grande l'attesa 

dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia per scoprire tutte le nuove proposte delle 82 

aziende espositrici, che coprono 16.000 mq di superficie espositiva. 

Sostenibilità ed efficienza sembrano essere i filoni dominanti della ricerca. La cucina, 

infatti, non è più solo un’area funzionale ma si riafferma quale centro domestico per 

eccellenza, luogo di relazioni e socializzazione. Questo rinnovato focolaio domestico sarà 

un luogo interconnesso, multifunzionale, professionale ma pur sempre emozionale. 

Vediamo qualche anticipazione e le coordinate per andare a scoprire di più direttamente in 

Fiera. 



Testata: Ambientecucinaweb.it 
Data: 1 giugno 2022

FEBAL CASA 

Pad. 11 | Stand D19 - D23 - E20 - E 26 

La nuova collezione contemporanea e versatile di Febal Casa si chiama Traccia e viene 

presentata in anteprima assoluta ad Eurocucina 2022: nasce dalla nuova collaborazione 

con il designer Andrea Federici, che ha curato l’art direction....Continua a leggere 



Testata: Ambientecucinaweb.it 
Data: 1 giugno 2022

Federica Pellegrini per l’inaugurazione 
del tram Febal Casa 
 

Il tram itinerante Febal casa, che sarà a diposizione dei visitatori del Fuorisalone durante la 

Milano Design Week 2022, si inaugura con un evento che avrà come ospite d'onore la 

campionessa Federica Pellegrini 

Durante la Milano Design Week, Febal Casa metterà a disposizione dei visitatori del 

Fuorisalone un tram itinerante che, dal 6 al 12 giugno, percorrerà le aree centrali della 

città. Anche quest'anno, quindi, Febal Casa propone un'eccezionale “destination” per 

vivere il Fuorisalone e realizzare scatti esclusivi da condividere in real time sui social. La 

partenza del tram si inaugura con un evento speciale, che avrà come ospite 

d'onore Federica Pellegrini, campionessa olimpica nonché prima passeggera del tram 

completamente personalizzato e allestito dall'azienda. La campionessa è stata invitata 

da Febal Casa a presiedere l'evento perché con il brand condivide un "universo" di valori: 

l'impegno, le scelte di stile e l'eccellenza nelle performance. 



Testata: Ambientecucinaweb.it 
Data: 1 giugno 2022

Per sottolineare l’identità entertainment del progetto Febal Casa, sul tram, durante tutta 

la settimana, verranno proposti dj set, karaoke e gaming in collaborazione con 

Nintendo.  Sul tram Febal Casa sarà così possibile giocare con Nintendo Switch grazie a 

due televisioni che permetteranno la condivisione real time del gioco. Nelle giornate di 

martedì 7 e giovedì 9 giugno i passeggeri potranno divertirsi con Mario Kart 8 Deluxe, il 

gioco di corse più famoso al mondo, mentre sabato 11 giugno sarà possibile testare, a 

solamente un giorno dalla sua uscita ufficiale, l’attesissimo Mario Strikers: Battle League 

Football.Dalle 16.00 alle 19.00 di mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12 giugno un 

professionista del karaoke intratterrà i visitatori del tram ingaggiandoli in spettacolari 

sessioni di canto. I percorsi del tram saranno inoltre caratterizzati da dj set per tutta la 

durata della manifestazione: il 6 giugno dalle 16.00 alle 19.00 Norabee e dalle 19.00 alle 

22.30 Andy Rosh; il 7 giugno dalle 19.00 alle 22.30 Ellenbeat; l’8 giugno dalle 19.00 alle 

22.30 Lolla; il 9 giugno dalle 19.00 alle 22.30 Giselle; il 10 giugno dalle 19.00 alle 22.30 

Angelica D’Amore; l’11 giugno dalle 19.00 alle 22.30 Niki Setti e il 12 giugno dalle 19.00 alle 

22.30 Norabee. 

Questi i percorsi del tram Febal Casa: tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00 il tram partirà 

da Piazza Fontana (capolinea), passerà per Via Larga, Piazza Cairoli, Piazzale Cadorna, 

Piazza Castello e rientrando su Piazza Fontana attraverserà le zone più iconiche del centro 

storico di Milano. Dalle 19.00 alle 22:30 il tram Febal Casa partirà da Piazza Fontana, 

percorrerà Via Torino e dopo la svolta verso Porta Ticinese, costeggerà le Colonne di San 

Lorenzo fino in Piazza XXIV Maggio (Darsena Navigli), procederà quindi su Corso San 

Gottardo per poi tornare verso Piazza Fontana. 

Oltre al tram, Febal Casa al Fuorisalone ospiterà  - presso il flagship store di Brera -  lo 

chef Ernst Knam, ambassador Electrolux per una serata di show cooking (martedì 7 

giugno dalle 20:00) e l’interior designer Marijana Josifoski (@chroniclesoflivi) per 

workshop a tema (da mercoledì 8 a venerdì 10 giugno dalle 16:00 alle 21:00). 

Il programma delle iniziative Febal Casa è disponibile da oggi sul sito del 

brand www.febalcasa.com/it/eventi-febal-casa-fuorisalone-2022/ 



Testata: Lenews.info 
Data: 1 giugno 2022

Milano Design Week: Nintendo Switch sul tram Febal Casa 

Durante la Milano Design Week per il Fuorisalone si svolgerà un’iniziativa 

imperdibile!  

Il  tram firmato Febal Casa, infatti,  porterà in giro i visitatori,  facendoli divertire 
con la mitica console di video game Nintendo Switch, per un intrattenimento a 
spasso per le  vie della moda e oltre. 

Febal Casa,  noto brand di arredo e design italiano, a partire dal 6 giugno, 
darà il via a un evento itinerante che ricrea un salotto di casa all’interno di 
uno dei mezzi di trasporto più iconici di Milano, permettendo a tutti i 
visitatori di spostarsi comodamente tra tutti gli eventi legati al 60° Salone 
Internazionale del Mobile. 

Nintendo, con la sua esclusiva console da gioco ibrida Nintendo Switch, darà 
la possibilità ai passeggeri di divertirsi con Mario Kart 8 Deluxe e il 
nuovissimo Mario Strikers: Battle League Football, tra i videogiochi 
multiplayer più in voga e attesi del momento 



Testata: Lenews.info 
Data: 1 giugno 2022

Dal 6 al 12 giugno, girando per le principali vie del capoluogo meneghino, 
sarà infatti possibile incontrare e salire a bordo di un tram davvero speciale, 
completamente personalizzato e allestito come l’interno del salotto di una casa 
moderna e arredata con un occhio di riguardo a tutti gli ultimi trend, in primis 
quello dei videogame. 

Sul tram itinerante brandizzato Febal, sarà infatti possibile giocare 
con Nintendo Switch, la console ibrida targata Nintendo che non solo si 
connette al televisore di casa, ma si trasforma anche in un sistema da gioco 
portatile che permette ai giocatori di godersi un’esperienza da console 
casalinga completa in qualsiasi momento e dovunque si trovino. 

Nelle giornate di martedì 7 e giovedì 9 giugno, i visitatori  potranno 
divertirsi con il gioco di corse più famoso al mondo, Mario Kart 8 Deluxe, 
mentre sabato 11 sarà possibile mettere le mani, a solamente un giorno dalla 
sua uscita ufficiale, sull’attesissimo Mario Strikers: Battle League 
Football. 

Il tram Febal Casa costituisce un unicum nel suo genere e ha l’obiettivo di 
regalare a tutti i suoi passeggeri l’emozione di giocare all’interno di un 
ambiente familiare come il salotto di casa, vivendo al contempo appieno 
l’esperienza della Milano Design Week. 

I videogiochi Nintendo che sarà possibile provare a bordo del mezzo saranno 
esperienze multiplayer per eccellenza, perfette per condividere il divertimento 
in compagnia. 
In primis Mario Kart 8 Deluxe, il noto racing game in cui i personaggi più 
amati della serie Super Mario, così come quelli di altre serie Nintendo, 
gareggiano su circuiti ispirati al Regno dei Funghi e non solo. 
I piloti dovranno essere pronti a superare i propri rivali facendo uso di oggetti 
iconici come la Superstella, che rende i giocatori invincibili per un breve 
periodo, e il famigerato Guscio Spinoso, che inseguirà e attaccherà il 
giocatore in prima posizione. 

In aggiunta alla frenetica azione di corsa, c’è l’uso dell’antigravità, che 
consente ai giocatori di gareggiare lungo le pareti dei palazzi, su per 
sorprendenti cascate e di spingere gli avversari per lanciarsi ad alta velocità. 



Testata: Lenews.info 
Data: 1 giugno 2022

Ci sarà poi il nuovo Mario Strikers: Battle League Football, attesissimo 
capitolo dell’acclamata serie Mario Strikers che fa il suo grande ritorno 
su Nintendo Switch dopo ben 15 anni. 
In questa nuova avventura, i giocatori potranno scoprire lo strike, uno sport 
5 contro 5 simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto per vincere. Sarà 
possibile scegliere tra un roster di dieci personaggi da tutto il Regno dei 
Funghi per comporre la propria squadra e lanciarsi così in sfide in cui tutto è 
permesso. 
Lo strike è infatti una disciplina unica, fatta di contrasti aggressivi e devastanti 
tiri speciali, chiamati ipertiri, che permettono di segnare due gol invece di 
uno. 
Inoltre, il proprio team sarà altamente personalizzabile grazie alla possibilità 
di assegnare equipaggiamenti specifici ai personaggi, che ne modificano non 
solo l’aspetto, ma anche statistiche come velocità, forza e precisione dei 
passaggi. 
Mario Strikers: Battle League Football, grazie alla possibilità di includere 
in ogni partita fino a otto giocatori sulla stessa console, è davvero la nuova 
esperienza multiplayer targata Mario da non perdere su Nintendo Switch. 

L’evento itinerante di Febal Casa è pronto ad accogliere chiunque voglia 
spostarsi nel centro della città e visitare gli showroom e le location 
del Fuorisalone a partire dal 6 giugno, durante la Milano Design 
Week. 

Per chiunque voglia divertirsi con i videogiochi Nintendo, l’appuntamento è 
invece il 7, 9 e 11 giugno nell’esclusivo tram targato Febal. 

 



Testata: Mediakey.tv 
Data: 1 giugno 2022

Federica Pellegrini ospite d’onore per l’inaugurazione del 
tram Febal Casa al Fuorisalone 2022 

In occasione della Milano Design Week 2022,  la città si arricchisce di una nuova e imperdibile 

iniziativa per tutti coloro che frequenteranno la capitale del design: il tram Febal Casa che dal 6 al 

12 giugno toccherà i punti glamour della città. Lunedì 6 giugno, Federica Pellegrini sarà la guest of 

honor per l’inaugurazione del tram Febal Casa, lo speciale evento itinerante ideato per ospitare i 

visitatori del Fuorisalone durante gli spostamenti nelle zone centrali di Milano. La campionessa 

olimpica, scelta da Febal Casa quale ospite d’onore perché condivide con il brand un universo di 

valori quali impegno, , scelte di stile e eccellenza nelle performance, sarà la prima passeggera del 

tram completamente personalizzato e allestito Febal Casa. Un’eccezionale “destination” per vivere 

il Fuorisalone e per realizzare scatti esclusivi da condividere in real time sui social. 

Per sottolineare l’identità entertainment del progetto Febal Casa, durante tutta la settimana, sul 

tram verranno proposti dj set, karaoke e gaming in collaborazione con Nintendo. 



Testata: Mediakey.tv 
Data: 1 giugno 2022

Sul tram Febal Casa sarà possibile giocare con Nintendo Switch grazie a due televisioni che 

permetteranno la condivisione real time del gioco. Nelle giornate di martedì 7 e giovedì 9 giugno i 

passeggeri potranno divertirsi con Mario Kart 8 Deluxe, il gioco di corse più famoso al mondo, 

mentre sabato 11 giugno sarà possibile testare, a solamente un giorno dalla sua uscita ufficiale, 

l’attesissimo Mario Strikers: Battle League Football. 

Dalle 16.00 alle 19.00 di mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12 giugno un professionista del 

karaokeintratterrà i visitatori del tram ingaggiandoli in spettacolari sessioni di canto. 

I percorsi del tram saranno caratterizzati da dj set per tutta la durata della manifestazione: il 6 

giugno dalle 16.00 alle 19.00 Norabee e dalle 19.00 alle 22.30 Andy Rosh; il 7 giugno dalle 19.00 

alle 22.30 Ellenbeat; l’8 giugno dalle 19.00 alle 22.30 Lolla; il 9 giugno dalle 19.00 alle 22.30 Giselle; 

il 10 giugno dalle 19.00 alle 22.30 Angelica D’Amore; l’11 giugno dalle 19.00 alle 22.30 Niki Setti e il 

12 giugno dalle 19.00 alle 22.30 Norabee. 

Questi i percorsi del tram Febal Casa: tutti i giorni, dalle 16.00 alle 19.00 il tram partirà da Piazza 

Fontana (capolinea), passerà per Via Larga, Piazza Cairoli, Piazzale Cadorna, Piazza Castello e 

rientrando su Piazza Fontana attraverserà le zone più iconiche del centro storico di Milano. 

Dalle 19.00 alle 22:30 il tram Febal Casa partirà da Piazza Fontana, percorrerà Via Torino e dopo la 

svolta verso Porta Ticinese, costeggerà le Colonne di San Lorenzo fino in Piazza XXIV Maggio 

(Darsena Navigli), procederà quindi su Corso San Gottardo per poi tornare verso Piazza Fontana. 

Febal Casa al Fuorisalone, oltre al tram, ospiterà presso il flagship store di Breramartedì 7 giugno 

dalle 20:00 lo chef Ernst Knam, ambassador Electrolux per una serata di show cooking, e da 

mercoledì 8 a venerdì 10 giugno dalle 16:00 alle 21:00 l’interior designer Marijana 

Josifoski (@chroniclesoflivi) per workshop a tema. 

Il programma delle iniziative Febal Casa è disponibile da oggi sul sito del brand 

https://www.febalcasa.com/it/eventi-febal-casa-fuorisalone-2022/ 

 



Testata: Gamescore.it 
Data: 2 giugno 2022

Nintendo: nuovi eventi per il Fuorisalone 
2022 

In occasione dell’evento Fuorisalone 2022 che si tiene a 
Milano, Nintendo ha deciso di proporre una serie di nuovi eventi. Dopo 
quelli dedicati a Febal Casa, Nintendo sarà presente a Milano nell’area 
“Food Court The Square by Chef in Camicia“ (Via Valenza, 2). In questo 
luogo, sarà possibile partecipare ad attività dedicate a Nintendo Switch col 
fine di provare Nintendo Switch Sports, Ring Fit Adventure e Mario Strikers: 
Battle League Football. 

Dal 6 Giugno 2022 – dalle ore 11:00 e fino a mezzanotte – sarà possibile 
provare Nintendo Switch Sports (ultimo capitolo dell’omonimo 
franchise), mentre fino al 9 giugno sarà possibile giocare Ring Fit 
Adventure. Il giorno dopo, invece, sarà disponibile Mario Strikers: Battle 
League Football, ovvero il nuovo capitolo dell’omonima saga di calcio nata 
su GameCube. 



Testata: Gamescore.it 
Data: 2 giugno 2022

Nintendo porta l’entertainment nel Food Court The Square by Chef in 
Camicia, primo e unico spazio cittadino dedicato allo street food e al 
divertimento, con videogiochi in grado di far muovere attivamente il 
giocatore ed esperienze multiplayer perfette per giocare in compagnia. 

A partire dal 10 giugno, si potrà giocare a “Mario Strikers: Battle League 
Football”. In questa nuova avventura, i giocatori potranno scoprire lo 
strike, uno sport simile al calcio in cui l’unica regola è fare di tutto per 
vincere. Sarà possibile scegliere tra un roster di dieci personaggi per 
comporre la propria squadra e lanciarsi così in sfide in cui tutto è permesso. 



Testata: Goldenbackstage.com 
Data: 2 giugno 2022

Federica Pellegrini sarà la prima passeggera del tram Febal 
Casa 

Lunedì 6 giugno, Federica Pellegrini sarà ospite d'onore all'inaugurazione del tram Febal 

Casa (Colombini Group), l'evento itinerante ideato per ospitare i visitatori del FuoriSalone durante gli 

spostamenti nelle zone centrali di Milano. La campionessa olimpica, che con il brand condivide un 

universo di valori quali impegno, scelte di stile ed eccellenza nelle performance, sarà la prima 

passeggera del tram completamente personalizzato e allestito Febal Casa. Un'eccezionale 

'destination' per vivere la Milano Design Week e realizzare scatti esclusivi da condividere in tempo 

reale sui social. Per sottolineare l'identità entertainment del progetto Febal Casa, durante tutta la 

settimana, sul tram verranno proposti dj set, karaoke e gaming in collaborazione con Nintendo. Sul 

tram Febal Casa sarà possibile giocare con Nintendo Switch grazie a due televisioni che permetteranno 

la condivisione real time del gioco. Martedì 7 e giovedì 9 giugno i passeggeri potranno divertirsi con 

Mario Kart 8 Deluxe, il gioco di corse più famoso al mondo, mentre sabato 11 giugno sarà possibile 

testare, a solamente un giorno dalla sua uscita ufficiale, l'atteso 'Mario Strikers: Battle League Football'. 

Dalle 16 alle 19 di mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12 giugno un professionista 

del karaoke intratterrà i visitatori del tram ingaggiandoli in sessioni di canto. I percorsi del tram saranno 

caratterizzati da dj set per tutta la durata della manifestazione. Il programma delle iniziative Febal Casa 

per la Design Week è disponibile sul sito del brand. 



Testata: Pubblicom Now
Data: 3 giugno 2022



Testata: F
Data: 7 giugno 2022



Testata: Interni Annual Cucina
Data: giugno 2022



Testata: Interni Annual Cucina
Data: giugno 2022



Testata: Interni Annual Cucina
Data: giugno 2022



Testata: Interni Annual Cucina
Data: giugno 2022



Testata: Abitare
Data: giugno 2022



Testata: Casa Facile
Data: giugno 2022



Testata: Gentleman
Data: giugno 2022



Testata: MFL
Data: giugno 2022



Testata: D Casa ( La Repubblica)
Data: 1 giugno 2022



Testata: Io Donna (Corriere della Sera)
Data: 4 giugno 2022



Testata: Cosedicasa.com
Data: 4 giugno 2022

Fuorisalone 2022: tutte le novità 
della Milano Design Week 2022 
Dal 6 al 12 giugno Milano ospita il più importante appuntamento con 
il design. Nel fitto calendario di eventi e mostre, ecco le novità della  

Il Fuorisalone 2022 – in concomitanza con il Salone del Mobile giunto alla sua 60esima edizione 
–  si svolge a Milano dal 6 al 12 giugno, riflettendo l’impegno della manifestazione verso 
la transizione ecologica del mondo dell’arredo. Ecco tutte le novità e gli eventi da non perdere. 
  

Ospiti speciali da Febal Casa 
Febal Casa si anima con serate a tema ed ospiti speciali come Ernst Knam che deliziano i 
partecipanti con uno show cooking in collaborazione con Electrolux. Inoltre, il Fuorisalone Febal 
Casa, propone un tour itinerante in tram alla scoperta del design e del talento. 
Dove: Via Fatebenefratelli 18 
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Il tram milanese di Fede è un Salone 
Oggi Federica Pellegrini è stata a spasso per Milano: non a piedi bensì, insolitamente, in 

tram. Perché Fede ha lanciato in anteprima il Salone del Mobile con un FuoriSalone 

Febal (il Gruppo Colombini ha organizzato oltre agli stand espositivi anche diversi 

eventi in questa settimana) che l’ha accolta nell’antico mezzo, le super star tra modelle, 

dj-set, aperitivi, confronti sul design e l’arte di arredare, e voglia di tornare ad una vita 

normale. Dalla casa al tram, Fede in versione glamour si gode una grande popolarità. 

C’era pure Matteo Giunta con il quale sta preparando le nozze di fine estate. 



Testata: Gazzetta.it
Data: 6 giugno 2022



Testata: Giornaledicattolica.com
Data: 6 giugno 2022

Colombini Group alla 60esima edizione del Salone del 
Mobile.Milano 2022 con tutti i propri marchi: Febal Casa, 
Rossana, Colombini Casa, Bontempi Casa e per la prima volta 
Colombini Group Contract 
Numerose le novità di prodotto e le iniziative proposte dai brand durante la 
manifestazione 

 
Milano, 7-12 giugno 2022 
  
San Marino, 6 giugno 2022. Colombini Group partecipa alla 60esima edizione del Salone del Mobile.Milano 
2022, in programma dal 7 al 12 giugno in Fiera Milano a Rho, con tutti i propri marchi: Febal Casa, Rossana, 
Colombini Casa, Bontempi Casa e, per la prima volta, Colombini Group Contract. 
Il Gruppo, con oltre 2.700mq complessivi di stand, è tra i principali espositori della fiera, durante la quale 
verranno presentate numerose novità di prodotto anche attraverso la condivisione dei valori chiave della 
manifestazione: qualità, innovazione, bellezza e, oggi più che mai, sostenibilità. Il Gruppo è inoltre presente 
al Fuorisalone di Milano. 

Colombini Group ha scelto di essere presente al Salone del Mobile di quest’anno con grande forza per dare 
un segnale al mercato, convinto di voler essere un operatore industriale che supporta questa importante 
fiera per la filiera Legno-Arredo e la città di Milano. 

Gli spazi espositivi dei singoli brand si dividono tra Eurocucina, nel padiglione 11 dove saranno presenti 
Febal Casa e Rossana, e Salone del Mobile nel padiglione 8 con Colombini Casa, Colombini Group Contract 
e Bontempi Casa. 

In dettaglio, lo spazio espositivo Febal Casa, con i suoi 700 mq nel padiglione 11 – D19 E20, presenta un 
progetto abitativo completo suddiviso in tre macro-zone dove i visitatori potranno lasciarsi trasportare 
attraverso diverse situazioni, dalla cucina alla zona giorno alla zona notte, un vero e proprio total living che 
utilizza ed esalta gli spazi. Le esperienze che si incontreranno all’interno dello stand saranno molteplici e 
molto immersive, dalle pareti curve che suggeriscono un percorso fluido, ai colori tenui e inalcuni casi forti e 
inaspettati, dall’alternanza dei soffitti alti e bassi alla luce studiata per governare l’atmosfera. L’offerta di 
prodotti è esaustiva, altamente di tendenza e in linea con il trend attuale delle richieste del mercato: cucine, 
living, dining, camere da letto, armadi e cabine armadio verranno rappresentate in collezioni complete e 
capaci di assolvere alle richieste del cliente più esigente, con la possibilità di creare uno stile ritagliato su 
misura grazie ad arredamenti modulabili e a una varietà di finiture che garantiscono un’ampia possibilità di 
personalizzazione degli ambienti. 

Febal Casa presenterà inoltre LIBESKIND022, la nuova collab di madie realizzata dal brand in partnership 
con Daniel Libeskind, figura internazionale dell’architettura e del design urbano. 
LIBESKIND022 cattura la forza della luce in architettura, dando vita a superfici tridimensionali, dove luce e 
ombra giocano su forme effimere rispondendo alle condizioni mutevoli e alla matericità dei pezzi. Daniel 
Libeskind ha tratto ispirazione dagli usi storici dell’ebanisteria volta alla protezione degli oggetti preziosi. Il 
design è minimal e al contempo complesso: a seconda di come viene colpito dalla luce cambia 
costantemente creando una superficie dinamica, in movimento. 
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Lo stand Rossana, circa 160 mq nel padiglione 11 – D3 E26, si sviluppa intorno all’idea di uno spazio 
espositivo che pone al centro il dialogo tra materia e luci. Un’idea legata alla purezza delle origini naturali 
della materia, dove i modelli risalteranno nella loro bellezza. Verranno interpretati i progetti dei grandi 
architetti che hanno lasciato un segno nella storia di Rossana ed esaltato il loro contenuto progettuale 
confermando il messaggio di stile puramente materico e naturale che contraddistingue il brand. Portare la 
materia sul progetto, emozionare chi lo guarda e ancor di più chi lo vive. La percezione è fluida perché gli 
elementi che lo compongono sono bilanciati nella forza che la materia stessa contiene. La cucina è civiltà, 
storia e cultura. Rossana è bellezza, è armonia, è segno creativo senza tempo. 
  

Lo stand Colombini Casa, nel padiglione 8 – D23 D27 E22 E26, è un ambiente fluido di 820 mq dove 
vengono presentati spazi casa che propongono una visione d’insieme calda e accogliente. Poche le pareti 
divisorie, sostituite da librerie interparete per consentire una maggiore percezione degli spazi che, in questo 
modo, sono interconnessi. La componibilità dei sistemi di arredo Colombini Casa ha l’obiettivo di far 
percepire le potenzialità di sistemi che si integrano perfettamente con le architetture dei diversi ambienti. La 
creazione di un mood di materiali con tonalità calde e neutre consente, inoltre, di esprimere tre diversi 
concept, ogni singolo ambiente è caratterizzato da una palette cromatica che coinvolge anche accessori e 
elementi di arredo coordinati. 
  

Bontempi Casa, nel padiglione 8, A21 – B24, propone nei suoi 880 mq di stand più ambienti in un unico 
spazio, un concept con cui si presenta mostrandone gli spazi abitativi in tutta la loro essenza. L’esposizione 
è divisa in zone d’arredo legate tra loro dalla nuova visual identity del marchio e mostra i prodotti iconici con 
una nuova immagine coordinata e diverse sorprendenti novità. Il tutto è stato progettato perché l’atmosfera 
dello spazio descriva l’anima pratica, la qualità del made in Italy, la ricerca estetica, il comfort e l’eleganza, 
storici tratti distintivi del brand. Ogni ambiente rappresenta una “casa” con un suo stile, con una sua identità. 
Ampio spazio è dedicato alla nuova Collezione Divani, dai sistemi modulari, pensati per stare a centro 
stanza e rispondere a diverse esigenze compositive, a quelli lineari, dalle linee morbide, le forme circolari, i 
profili stondati per trasmettere una sensazione avvolgente e di comodità, con accessori aggiunti utili al relax 
e alla socialità. Protagoniste molte novità della collezione illuminazione, differenti formati, a sospensione o a 
cascata, da terra o da appoggio, dalle forme eleganti e curvilinee oppure geometriche. Ingenia Casa, la linea 
giovane e versatile del Gruppo Bontempi Casa avrà un’area dedicata all’interno del padiglione con mobili e 
complementi che coniugano in modo efficace qualità, funzionalità, innovazione, estetica ed energia. 
  

Colombini Group Contract, per la prima volta al Salone del Mobile nel padiglione 8 D29 E28, propone nei 
suoi 200 mq diverse soluzioni progettuali di arredo per i principali settori di riferimento in cui opera in tutto il 
mondo: residenziale (built to rent, co-living), Student Housing e Senior Living; Hospitality e Uffici. Lo stand 
ospita anche uno spazio multimediale progettato per far vivere un’esperienza immersiva e ispirazionale 
attraverso la virtualizzazione in realtà aumentata. I visitatori potranno ammirare i progetti chiavi in mano del 
brand, le nuove proposte e le innovative soluzioni in un percorso strutturato e completo. In particolare con 
riferimento al segmento Housing & Hospitality, Colombini Group Contract, presenta due show apartments, 
uno di 140 mq e uno di 70 qm, completamente realizzati con il Total living Febal Casa in via Fatebenefratelli 
a Milano nello stesso stabile del flagship del brand. 
  

Numerose le iniziative dei singoli brand che animeranno la fiera e la Milano Design Week: show cooking con 
lo chef Roberto Verta in collaborazione con AEG nello stand Febal Casa e con gli chef Vivien Reimbelli, 
Alessandro Cardarelli e Alessandro Vittorio Modica in collaborazione con Whirlpool nello stand Colombini 
Casa; presso il flagship store Febal Casa di Brera sarà ospite lo chef Ernst Knam ambassador Electrolux per 
una serata di show cooking e l’interior designer Marijana Josifoski (@chroniclesoflivi) per workshop a tema; 
light cocktail nello show room Rossana in via Turati 6; incontri e eventi presso gli appartamenti Housing & 
Hospitality Division di Colombini Group Contract; un tram completamente personalizzato e allestito da Febal 
Casa che, per tutta la durata della manifestazione, condurrà i passeggeri che sceglieranno di salire a bordo 
in un itinerario tra le principali vie e aree glamour della Milano Design Week alla ricerca di nuovi talenti, 
creando momenti irripetibili con cocktail, dj set e gaming in collaborazione con Nintendo. 

Ospite d’onore dell’inaugurazione prevista il 6 giugno è Federica Pellegrini. Il tram Febal Casa diventerà una 
vera e propria “destination” anche per realizzare scatti speciali da condividere su social. 
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a Milano nello stesso stabile del flagship del brand. 
  

Numerose le iniziative dei singoli brand che animeranno la fiera e la Milano Design Week: show cooking con 
lo chef Roberto Verta in collaborazione con AEG nello stand Febal Casa e con gli chef Vivien Reimbelli, 
Alessandro Cardarelli e Alessandro Vittorio Modica in collaborazione con Whirlpool nello stand Colombini 
Casa; presso il flagship store Febal Casa di Brera sarà ospite lo chef Ernst Knam ambassador Electrolux per 
una serata di show cooking e l’interior designer Marijana Josifoski (@chroniclesoflivi) per workshop a tema; 
light cocktail nello show room Rossana in via Turati 6; incontri e eventi presso gli appartamenti Housing & 
Hospitality Division di Colombini Group Contract; un tram completamente personalizzato e allestito da Febal 
Casa che, per tutta la durata della manifestazione, condurrà i passeggeri che sceglieranno di salire a bordo 
in un itinerario tra le principali vie e aree glamour della Milano Design Week alla ricerca di nuovi talenti, 
creando momenti irripetibili con cocktail, dj set e gaming in collaborazione con Nintendo. 

Ospite d’onore dell’inaugurazione prevista il 6 giugno è Federica Pellegrini. Il tram Febal Casa diventerà una 
vera e propria “destination” anche per realizzare scatti speciali da condividere su social. 

  

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 Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, 
Colombini Casa, Offic’è 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 1.200 collaboratori ed una rete distributiva di 
oltre 4.000 punti vendita, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo. 
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Colombini Group alla 60esima edizione del Salone del 
Mobile.Milano 2022 con tutti i propri marchi: Febal Casa, 
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Colombini Group Contract 
Numerose le novità di prodotto e le iniziative proposte dai brand durante la 
manifestazione 

 
Milano, 7-12 giugno 2022 
  
San Marino, 6 giugno 2022. Colombini Group partecipa alla 60esima edizione del Salone del Mobile.Milano 
2022, in programma dal 7 al 12 giugno in Fiera Milano a Rho, con tutti i propri marchi: Febal Casa, Rossana, 
Colombini Casa, Bontempi Casa e, per la prima volta, Colombini Group Contract. 
Il Gruppo, con oltre 2.700mq complessivi di stand, è tra i principali espositori della fiera, durante la quale 
verranno presentate numerose novità di prodotto anche attraverso la condivisione dei valori chiave della 
manifestazione: qualità, innovazione, bellezza e, oggi più che mai, sostenibilità. Il Gruppo è inoltre presente 
al Fuorisalone di Milano. 

Colombini Group ha scelto di essere presente al Salone del Mobile di quest’anno con grande forza per dare 
un segnale al mercato, convinto di voler essere un operatore industriale che supporta questa importante 
fiera per la filiera Legno-Arredo e la città di Milano. 

Gli spazi espositivi dei singoli brand si dividono tra Eurocucina, nel padiglione 11 dove saranno presenti 
Febal Casa e Rossana, e Salone del Mobile nel padiglione 8 con Colombini Casa, Colombini Group Contract 
e Bontempi Casa. 

In dettaglio, lo spazio espositivo Febal Casa, con i suoi 700 mq nel padiglione 11 – D19 E20, presenta un 
progetto abitativo completo suddiviso in tre macro-zone dove i visitatori potranno lasciarsi trasportare 
attraverso diverse situazioni, dalla cucina alla zona giorno alla zona notte, un vero e proprio total living che 
utilizza ed esalta gli spazi. Le esperienze che si incontreranno all’interno dello stand saranno molteplici e 
molto immersive, dalle pareti curve che suggeriscono un percorso fluido, ai colori tenui e inalcuni casi forti e 
inaspettati, dall’alternanza dei soffitti alti e bassi alla luce studiata per governare l’atmosfera. L’offerta di 
prodotti è esaustiva, altamente di tendenza e in linea con il trend attuale delle richieste del mercato: cucine, 
living, dining, camere da letto, armadi e cabine armadio verranno rappresentate in collezioni complete e 
capaci di assolvere alle richieste del cliente più esigente, con la possibilità di creare uno stile ritagliato su 
misura grazie ad arredamenti modulabili e a una varietà di finiture che garantiscono un’ampia possibilità di 
personalizzazione degli ambienti. 

Febal Casa presenterà inoltre LIBESKIND022, la nuova collab di madie realizzata dal brand in partnership 
con Daniel Libeskind, figura internazionale dell’architettura e del design urbano. 
LIBESKIND022 cattura la forza della luce in architettura, dando vita a superfici tridimensionali, dove luce e 
ombra giocano su forme effimere rispondendo alle condizioni mutevoli e alla matericità dei pezzi. Daniel 
Libeskind ha tratto ispirazione dagli usi storici dell’ebanisteria volta alla protezione degli oggetti preziosi. Il 
design è minimal e al contempo complesso: a seconda di come viene colpito dalla luce cambia 
costantemente creando una superficie dinamica, in movimento. 
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Lo stand Rossana, circa 160 mq nel padiglione 11 – D3 E26, si sviluppa intorno all’idea di uno spazio 
espositivo che pone al centro il dialogo tra materia e luci. Un’idea legata alla purezza delle origini naturali 
della materia, dove i modelli risalteranno nella loro bellezza. Verranno interpretati i progetti dei grandi 
architetti che hanno lasciato un segno nella storia di Rossana ed esaltato il loro contenuto progettuale 
confermando il messaggio di stile puramente materico e naturale che contraddistingue il brand. Portare la 
materia sul progetto, emozionare chi lo guarda e ancor di più chi lo vive. La percezione è fluida perché gli 
elementi che lo compongono sono bilanciati nella forza che la materia stessa contiene. La cucina è civiltà, 
storia e cultura. Rossana è bellezza, è armonia, è segno creativo senza tempo. 
  

Lo stand Colombini Casa, nel padiglione 8 – D23 D27 E22 E26, è un ambiente fluido di 820 mq dove 
vengono presentati spazi casa che propongono una visione d’insieme calda e accogliente. Poche le pareti 
divisorie, sostituite da librerie interparete per consentire una maggiore percezione degli spazi che, in questo 
modo, sono interconnessi. La componibilità dei sistemi di arredo Colombini Casa ha l’obiettivo di far 
percepire le potenzialità di sistemi che si integrano perfettamente con le architetture dei diversi ambienti. La 
creazione di un mood di materiali con tonalità calde e neutre consente, inoltre, di esprimere tre diversi 
concept, ogni singolo ambiente è caratterizzato da una palette cromatica che coinvolge anche accessori e 
elementi di arredo coordinati. 
  

Bontempi Casa, nel padiglione 8, A21 – B24, propone nei suoi 880 mq di stand più ambienti in un unico 
spazio, un concept con cui si presenta mostrandone gli spazi abitativi in tutta la loro essenza. L’esposizione 
è divisa in zone d’arredo legate tra loro dalla nuova visual identity del marchio e mostra i prodotti iconici con 
una nuova immagine coordinata e diverse sorprendenti novità. Il tutto è stato progettato perché l’atmosfera 
dello spazio descriva l’anima pratica, la qualità del made in Italy, la ricerca estetica, il comfort e l’eleganza, 
storici tratti distintivi del brand. Ogni ambiente rappresenta una “casa” con un suo stile, con una sua identità. 
Ampio spazio è dedicato alla nuova Collezione Divani, dai sistemi modulari, pensati per stare a centro 
stanza e rispondere a diverse esigenze compositive, a quelli lineari, dalle linee morbide, le forme circolari, i 
profili stondati per trasmettere una sensazione avvolgente e di comodità, con accessori aggiunti utili al relax 
e alla socialità. Protagoniste molte novità della collezione illuminazione, differenti formati, a sospensione o a 
cascata, da terra o da appoggio, dalle forme eleganti e curvilinee oppure geometriche. Ingenia Casa, la linea 
giovane e versatile del Gruppo Bontempi Casa avrà un’area dedicata all’interno del padiglione con mobili e 
complementi che coniugano in modo efficace qualità, funzionalità, innovazione, estetica ed energia. 
  

Colombini Group Contract, per la prima volta al Salone del Mobile nel padiglione 8 D29 E28, propone nei 
suoi 200 mq diverse soluzioni progettuali di arredo per i principali settori di riferimento in cui opera in tutto il 
mondo: residenziale (built to rent, co-living), Student Housing e Senior Living; Hospitality e Uffici. Lo stand 
ospita anche uno spazio multimediale progettato per far vivere un’esperienza immersiva e ispirazionale 
attraverso la virtualizzazione in realtà aumentata. I visitatori potranno ammirare i progetti chiavi in mano del 
brand, le nuove proposte e le innovative soluzioni in un percorso strutturato e completo. In particolare con 
riferimento al segmento Housing & Hospitality, Colombini Group Contract, presenta due show apartments, 
uno di 140 mq e uno di 70 qm, completamente realizzati con il Total living Febal Casa in via Fatebenefratelli 
a Milano nello stesso stabile del flagship del brand. 
  

Numerose le iniziative dei singoli brand che animeranno la fiera e la Milano Design Week: show cooking con 
lo chef Roberto Verta in collaborazione con AEG nello stand Febal Casa e con gli chef Vivien Reimbelli, 
Alessandro Cardarelli e Alessandro Vittorio Modica in collaborazione con Whirlpool nello stand Colombini 
Casa; presso il flagship store Febal Casa di Brera sarà ospite lo chef Ernst Knam ambassador Electrolux per 
una serata di show cooking e l’interior designer Marijana Josifoski (@chroniclesoflivi) per workshop a tema; 
light cocktail nello show room Rossana in via Turati 6; incontri e eventi presso gli appartamenti Housing & 
Hospitality Division di Colombini Group Contract; un tram completamente personalizzato e allestito da Febal 
Casa che, per tutta la durata della manifestazione, condurrà i passeggeri che sceglieranno di salire a bordo 
in un itinerario tra le principali vie e aree glamour della Milano Design Week alla ricerca di nuovi talenti, 
creando momenti irripetibili con cocktail, dj set e gaming in collaborazione con Nintendo. 

Ospite d’onore dell’inaugurazione prevista il 6 giugno è Federica Pellegrini. Il tram Febal Casa diventerà una 
vera e propria “destination” anche per realizzare scatti speciali da condividere su social. 
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a Milano nello stesso stabile del flagship del brand. 
  

Numerose le iniziative dei singoli brand che animeranno la fiera e la Milano Design Week: show cooking con 
lo chef Roberto Verta in collaborazione con AEG nello stand Febal Casa e con gli chef Vivien Reimbelli, 
Alessandro Cardarelli e Alessandro Vittorio Modica in collaborazione con Whirlpool nello stand Colombini 
Casa; presso il flagship store Febal Casa di Brera sarà ospite lo chef Ernst Knam ambassador Electrolux per 
una serata di show cooking e l’interior designer Marijana Josifoski (@chroniclesoflivi) per workshop a tema; 
light cocktail nello show room Rossana in via Turati 6; incontri e eventi presso gli appartamenti Housing & 
Hospitality Division di Colombini Group Contract; un tram completamente personalizzato e allestito da Febal 
Casa che, per tutta la durata della manifestazione, condurrà i passeggeri che sceglieranno di salire a bordo 
in un itinerario tra le principali vie e aree glamour della Milano Design Week alla ricerca di nuovi talenti, 
creando momenti irripetibili con cocktail, dj set e gaming in collaborazione con Nintendo. 

Ospite d’onore dell’inaugurazione prevista il 6 giugno è Federica Pellegrini. Il tram Febal Casa diventerà una 
vera e propria “destination” anche per realizzare scatti speciali da condividere su social. 

  

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 Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, 
Colombini Casa, Offic’è 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 1.200 collaboratori ed una rete distributiva di 
oltre 4.000 punti vendita, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo. 
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Milano, 7-12 giugno 2022 
  
San Marino, 6 giugno 2022. Colombini Group partecipa alla 60esima edizione del Salone del Mobile.Milano 
2022, in programma dal 7 al 12 giugno in Fiera Milano a Rho, con tutti i propri marchi: Febal Casa, Rossana, 
Colombini Casa, Bontempi Casa e, per la prima volta, Colombini Group Contract. 
Il Gruppo, con oltre 2.700mq complessivi di stand, è tra i principali espositori della fiera, durante la quale 
verranno presentate numerose novità di prodotto anche attraverso la condivisione dei valori chiave della 
manifestazione: qualità, innovazione, bellezza e, oggi più che mai, sostenibilità. Il Gruppo è inoltre presente 
al Fuorisalone di Milano. 

Colombini Group ha scelto di essere presente al Salone del Mobile di quest’anno con grande forza per dare 
un segnale al mercato, convinto di voler essere un operatore industriale che supporta questa importante 
fiera per la filiera Legno-Arredo e la città di Milano. 

Gli spazi espositivi dei singoli brand si dividono tra Eurocucina, nel padiglione 11 dove saranno presenti 
Febal Casa e Rossana, e Salone del Mobile nel padiglione 8 con Colombini Casa, Colombini Group Contract 
e Bontempi Casa. 

In dettaglio, lo spazio espositivo Febal Casa, con i suoi 700 mq nel padiglione 11 – D19 E20, presenta un 
progetto abitativo completo suddiviso in tre macro-zone dove i visitatori potranno lasciarsi trasportare 
attraverso diverse situazioni, dalla cucina alla zona giorno alla zona notte, un vero e proprio total living che 
utilizza ed esalta gli spazi. Le esperienze che si incontreranno all’interno dello stand saranno molteplici e 
molto immersive, dalle pareti curve che suggeriscono un percorso fluido, ai colori tenui e inalcuni casi forti e 
inaspettati, dall’alternanza dei soffitti alti e bassi alla luce studiata per governare l’atmosfera. L’offerta di 
prodotti è esaustiva, altamente di tendenza e in linea con il trend attuale delle richieste del mercato: cucine, 
living, dining, camere da letto, armadi e cabine armadio verranno rappresentate in collezioni complete e 
capaci di assolvere alle richieste del cliente più esigente, con la possibilità di creare uno stile ritagliato su 
misura grazie ad arredamenti modulabili e a una varietà di finiture che garantiscono un’ampia possibilità di 
personalizzazione degli ambienti. 

Febal Casa presenterà inoltre LIBESKIND022, la nuova collab di madie realizzata dal brand in partnership 
con Daniel Libeskind, figura internazionale dell’architettura e del design urbano. 
LIBESKIND022 cattura la forza della luce in architettura, dando vita a superfici tridimensionali, dove luce e 
ombra giocano su forme effimere rispondendo alle condizioni mutevoli e alla matericità dei pezzi. Daniel 
Libeskind ha tratto ispirazione dagli usi storici dell’ebanisteria volta alla protezione degli oggetti preziosi. Il 
design è minimal e al contempo complesso: a seconda di come viene colpito dalla luce cambia 
costantemente creando una superficie dinamica, in movimento. 
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Lo stand Rossana, circa 160 mq nel padiglione 11 – D3 E26, si sviluppa intorno all’idea di uno spazio 
espositivo che pone al centro il dialogo tra materia e luci. Un’idea legata alla purezza delle origini naturali 
della materia, dove i modelli risalteranno nella loro bellezza. Verranno interpretati i progetti dei grandi 
architetti che hanno lasciato un segno nella storia di Rossana ed esaltato il loro contenuto progettuale 
confermando il messaggio di stile puramente materico e naturale che contraddistingue il brand. Portare la 
materia sul progetto, emozionare chi lo guarda e ancor di più chi lo vive. La percezione è fluida perché gli 
elementi che lo compongono sono bilanciati nella forza che la materia stessa contiene. La cucina è civiltà, 
storia e cultura. Rossana è bellezza, è armonia, è segno creativo senza tempo. 
  

Lo stand Colombini Casa, nel padiglione 8 – D23 D27 E22 E26, è un ambiente fluido di 820 mq dove 
vengono presentati spazi casa che propongono una visione d’insieme calda e accogliente. Poche le pareti 
divisorie, sostituite da librerie interparete per consentire una maggiore percezione degli spazi che, in questo 
modo, sono interconnessi. La componibilità dei sistemi di arredo Colombini Casa ha l’obiettivo di far 
percepire le potenzialità di sistemi che si integrano perfettamente con le architetture dei diversi ambienti. La 
creazione di un mood di materiali con tonalità calde e neutre consente, inoltre, di esprimere tre diversi 
concept, ogni singolo ambiente è caratterizzato da una palette cromatica che coinvolge anche accessori e 
elementi di arredo coordinati. 
  

Bontempi Casa, nel padiglione 8, A21 – B24, propone nei suoi 880 mq di stand più ambienti in un unico 
spazio, un concept con cui si presenta mostrandone gli spazi abitativi in tutta la loro essenza. L’esposizione 
è divisa in zone d’arredo legate tra loro dalla nuova visual identity del marchio e mostra i prodotti iconici con 
una nuova immagine coordinata e diverse sorprendenti novità. Il tutto è stato progettato perché l’atmosfera 
dello spazio descriva l’anima pratica, la qualità del made in Italy, la ricerca estetica, il comfort e l’eleganza, 
storici tratti distintivi del brand. Ogni ambiente rappresenta una “casa” con un suo stile, con una sua identità. 
Ampio spazio è dedicato alla nuova Collezione Divani, dai sistemi modulari, pensati per stare a centro 
stanza e rispondere a diverse esigenze compositive, a quelli lineari, dalle linee morbide, le forme circolari, i 
profili stondati per trasmettere una sensazione avvolgente e di comodità, con accessori aggiunti utili al relax 
e alla socialità. Protagoniste molte novità della collezione illuminazione, differenti formati, a sospensione o a 
cascata, da terra o da appoggio, dalle forme eleganti e curvilinee oppure geometriche. Ingenia Casa, la linea 
giovane e versatile del Gruppo Bontempi Casa avrà un’area dedicata all’interno del padiglione con mobili e 
complementi che coniugano in modo efficace qualità, funzionalità, innovazione, estetica ed energia. 
  

Colombini Group Contract, per la prima volta al Salone del Mobile nel padiglione 8 D29 E28, propone nei 
suoi 200 mq diverse soluzioni progettuali di arredo per i principali settori di riferimento in cui opera in tutto il 
mondo: residenziale (built to rent, co-living), Student Housing e Senior Living; Hospitality e Uffici. Lo stand 
ospita anche uno spazio multimediale progettato per far vivere un’esperienza immersiva e ispirazionale 
attraverso la virtualizzazione in realtà aumentata. I visitatori potranno ammirare i progetti chiavi in mano del 
brand, le nuove proposte e le innovative soluzioni in un percorso strutturato e completo. In particolare con 
riferimento al segmento Housing & Hospitality, Colombini Group Contract, presenta due show apartments, 
uno di 140 mq e uno di 70 qm, completamente realizzati con il Total living Febal Casa in via Fatebenefratelli 
a Milano nello stesso stabile del flagship del brand. 
  

Numerose le iniziative dei singoli brand che animeranno la fiera e la Milano Design Week: show cooking con 
lo chef Roberto Verta in collaborazione con AEG nello stand Febal Casa e con gli chef Vivien Reimbelli, 
Alessandro Cardarelli e Alessandro Vittorio Modica in collaborazione con Whirlpool nello stand Colombini 
Casa; presso il flagship store Febal Casa di Brera sarà ospite lo chef Ernst Knam ambassador Electrolux per 
una serata di show cooking e l’interior designer Marijana Josifoski (@chroniclesoflivi) per workshop a tema; 
light cocktail nello show room Rossana in via Turati 6; incontri e eventi presso gli appartamenti Housing & 
Hospitality Division di Colombini Group Contract; un tram completamente personalizzato e allestito da Febal 
Casa che, per tutta la durata della manifestazione, condurrà i passeggeri che sceglieranno di salire a bordo 
in un itinerario tra le principali vie e aree glamour della Milano Design Week alla ricerca di nuovi talenti, 
creando momenti irripetibili con cocktail, dj set e gaming in collaborazione con Nintendo. 

Ospite d’onore dell’inaugurazione prevista il 6 giugno è Federica Pellegrini. Il tram Febal Casa diventerà una 
vera e propria “destination” anche per realizzare scatti speciali da condividere su social. 
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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 Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, 
Colombini Casa, Offic’è 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 1.200 collaboratori ed una rete distributiva di 
oltre 4.000 punti vendita, di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo. 
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Il tram milanese di Fede è un Salone 
Oggi Federica Pellegrini è stata a spasso per Milano: non a piedi bensì, insolitamente, in tram. Perché Fede ha 

lanciato in anteprima il Salone del Mobile con un FuoriSalone Febal (il Gruppo Colombini ha organizzato oltre 

agli stand espositivi anche diversi eventi in questa settimana) che l’ha accolta nell’antico mezzo, le super star tra 

modelle, dj-set, aperitivi, confronti sul design e l’arte di arredare, e voglia di tornare ad una vita normale. Dalla 

casa al tram, Fede in versione glamour si gode una grande popolarità. C’era pure Matteo Giunta con il quale sta 

preparando le nozze di fine estate. La campionessa olimpica è stata scelta come ospite d’onore perché «condivide 

con il brand – fa sapere Febal Casa in una nota – un universo di valori quali impegno, scelte di stile e eccellenza 

nelle performance, ha inaugurato il tram completamente personalizzato e allestito Febal Casa, un’eccezionale 

`destination´ per vivere il Fuorisalone e per realizzare scatti esclusivi da condividere in real time sui social». 

 

Federica Pellegrini nel tram con l’amministratore delegato del Gruppo Colombini, Giovanni Battista Vacchi, e 

sotto con il presidente Emanuel Colombini e l’ad 

 



Testata: Questionedistile.gazzetta.it
Data: 6 giugno 2022

 



Testata: Questionedistile.gazzetta.it
Data: 6 giugno 2022

 



Testata: Radiomamma.it
Data: 6 giugno 2022

Fuorisalone: cosa fare e 
vedere con i bambini 
Laboratori, installazioni, musei in giro per la città nella Milano 
Design Week 

È arrivato quel momento dell'anno in cui ogni angolo di Milano si trasforma, 

in cui opere d'arte entrano in piazze e palazzi. La Milano Design Week che 

mette insieme il Salone del Mobile e il Fuorisalone cambia la città anche agli 

occhi dei bambini. Se non tutti gli eventi sono espressamente dedicati ai più 

piccoli, la maggior parte può certamente interessarli e soprattutto creare 

stupore. Ecco allora alcune proposte che possono piacere anche ai piccoli e 

possono portare le famiglie fra le vie di Milano. 

CENTRO 

In piazza Fontana il Fuorisalone Febal Casa propone un tour itinerante 

all'interno del Tram completamente brandizzato per le vie di Milano alla 

scoperta del design e del talento. Tutti i giorni dalle 16 alle 22 e 30.  
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Nel cuore della casa 
Protagoniste di Eurocucina, ma anche del Fuorisalone, le cucine mettono in scena tuto il 

loro fascino. Ricerca materica e innovazione tecnologica guidano le novità 

Libenskind022 by Febal Casa, Design Daniel Libeskind 

FEBAL CASA | Suggestioni materiche 

È svelata rigorosamente al Salone del Mobile.Milano 2022 la nuova capsule 

collection di madie LIBESKIND022 firmata da Daniel Libeskind per Febal 

Casa. Per la sua realizzazione l’architetto si è lasciato ispirare dall’arte storica 

ebanista volta alla protezione degli oggetti preziosi, creando superfici 

tridimensionali sulle quali luce e ombra giocano di volta in volta con forme 

diverse, secondo la loro mutevolezza e la matericità di ogni singolo pezzo. Un 

prodotto estremamente sofisticato, con un’estetica dal respiro internazionale, al 

quale è dedicata una precisa zona all’ingresso dello spazio espositivo Febal Casa, 

per immergersi nel progetto abitativo completo offerto dal brand. 
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FEBAL CASA AL SALONE DEL 
MOBILE IN TRAM CON 
IGPDECAUX 
E’ il momento del Salone del Mobile e con esso torna anche Febal Casa, Gruppo 
Colombini, che sceglie nuovamente IGPDecaux per portare il suo iconico tram 
evento al centro della settimana milanese. 

Colori pop con forme geometriche, il nuovo tram di Febal porterà il design in 
tutta la città di Milano: un vero evento per coinvolgere passanti e cittadini, 
invitarli a salire a bordo e scoprire l’essenza del brand italiano; 

‘You only live once’ è il pay-off che guiderà l’esperienza a bordo del tram Febal. 

 

On air fino al 12 giugno, il Tram di Febal Casa offrirà al pubblico, momenti di 
intrattenimento e relax; a partire da lunedì 6 giugno dalle 19, sarà infatti 
possibile accedere per fruire a giorni alterni di due eventi chiave: martedì, 
giovedì e sabato si potrà vivere un’esperienza gaming a bordo in collaborazione 
con Nintendo; mercoledì, venerdì e domenica si potrà partecipare al contest 
musicale “Canta con Febal” e diventare la nuova voce dello spot televisivo del 
brand. 
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Specchi, pouf e cubi di design arricchiranno l’allestimento della vettura fullwrap 
nella quale sarà inoltre diffuso ogni giorno a partire dalle h. 19.00, un sottofondo 
di ambient sound con la degustazione a bordo di ottimi cocktail per un 
aperitivo itinerante. 

Il Tram di Febal Casa partirà ogni giorno dalle 16.00 da Piazza Fontana per 
attraversare le vie centrali di Milano e poi spostarsi dalle 19.00 nel cuore dei 
Navigli. 

Lunedì 6 giugno, Federica Pellegrini è stata inoltre protagonista 
dell’inaugurazione del tram, coinvolgendo i suoi fan e invitandoli a scoprire 
l’evento del fuorisalone di Febal Casa. 

 

In contemporanea, Febal Casa sarà presente con uno stand di 700mq al Salone 
del Mobile di Milano presso la fiera di Rho confermando la sua presenza alla 60° 
edizione. 

Il tram evento per Febal Casa – Colombini Group è stato realizzato dalle brand 
solutions di IGPDecaux. 
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Eurocucina 2022: novità e 
tendenze, tecnologie e nuove 
finiture per la cucina 
Quest'anno più attesa che mai, Eurocucina - il Salone Internazionale 
dei Mobili per Cucina - torna a presentare tutta l’innovazione 
funzionale ed estetica di un settore in costante evoluzione. 

Torna Eurocucina al Salone del Mobile.Milano, con tutte le novità del settore. Biennale giunta 
alla ventitreesima edizione, riassume proposte e tendenze di un comparto da sempre di grande 
interesse per professionisti e appassionati di arredamento, grazie anche al binomio con la più 
recente sezione FTK – Technology for the kitchen, dedicata agli elettrodomestici da incasso. 
Sostenibilità ed efficienza le parole chiave che sottendono le composizioni delle oltre ottanta 
aziende (più le quasi quaranta di FTK) presenti a Rho Milano Fiera, per un ventaglio di soluzioni 
capaci di concretizzare l’accresciuta centralità della cucina nelle nostre fluide e iperconnesse case. 
Un vero e proprio focolare contemporaneo, quello che si scopre a Eurocucina, in grado di rivelarsi 
attraverso suggestioni funzionali, innovazioni tecnologiche, declinazioni materiche sempre nuove. 
  

Cucina aperta sul soggiorno 
Confermata in generale a Eurocucina 2022 la tendenza che vede la cucina stessa quale 

estensione spaziale e stilistica della zona giorno. Una soluzione dovuta in parte 
alla superficie spesso ridotta delle case, ma soprattutto all’esigenza sempre più sentita di 
ambienti fluidi, da vivere in momenti diversi della giornata e non in modo tradizionale. 
Il luogo della preparazione e della cottura del cibo, particolarmente avanzato dal punto di 
vista della dotazione tecnica – gli elettrodomestici offrono ormai prestazioni 

ipersofisticate –, può così trasformarsi durante l’arco della giornata di volta in volta 
anche in fulcro conviviale, angolo studio o lavoro, punto di connessione con il mondo 
esterno. 
Grado estremo di questa visione sono i modelli di cucina chiusa, che si possono all’occorrenza 

celare completamente alla vista grazie ad apposite ante a battente o a paratie scorrevoli.   
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Traccia di Febal Casa 

La composizione lineare Traccia di Febal Casa è interpretata come una vera e propria 

estensione del living ed è caratterizzata da una palette di colori sobri e eleganti, interrotta 
dal top e dallo schienale Palladio. Le ante lisce, dei pensili e delle basi, nella colorazione 
Grigio titanio sono illuminate dalla boiserie nella finitura Eucalipto con mensole in 
metallo e luci integrate, disposte strategicamente, per creare movimento e amplificare i 
volumi. Il top Monos, con uno spessore alto, definisce la zona operativa. 
www.febalcasa.com 
 



Testata: Cosedicasa.com
Data: 7 giugno 2022

Le novità Salone del Mobile 
2022: le tendenze tra 
innovazione e sostenibilità 
Torna il Salone del Mobile.Milano in versione originale, con tanti 
nuovi prodotti da scoprire per arredare la casa. Per il pubblico, 
apertura sabato e domenica. 

Dopo la passata edizione speciale del supersalone, il Salone del Mobile.Milano torna in 

versione tradizionale, aprendo i padiglioni di Rho Fiera Milano a professionisti del settore 
e appassionati. Che vi possono scoprire tutte le novità di arredamento preparate dalle 
tante aziende presenti, oltre che individuare le tendenze che segneranno le nostre case 
nei prossimi mesi. 

Un Salone del Mobile sostenibile 
Parola chiave di questa sessantesima edizione è sostenibilità, messa in pratica dagli 
organizzatori – che scommettono su un importante appuntamento in presenza nel 
segno di una grande attenzione ambientale (tema approfondito nell’installazione Design 

with Nature dell’architetto Mario Cucinella) –  ma soprattutto interpretata dai marchi di 
produttori. 
Divani e poltrone, tavoli, librerie, letti, complementi e oggetti si caricano così di un’anima 

green, sfruttando certificazioni che dimostrino la provenienza delle materie prime o la loro 
innocuità per la salute umana. Come ad esempio quelle rilasciate dal Forest Stewardship 

Council FSC per il legno da foreste gestite in modo responsabile, da Ecolabel per il ridotto 
impatto ambientale dell’intero ciclo di un prodotto o ancora da Greenguard per il 
controllo delle emissioni di sostanze volatili (VOC). 
Senza contare il numero crescente di arredi che nascono da materiali riciclati o 
comunque in gran parte riciclabili. 

Tradizione e innovazione a Rho Fiera Milano 
Pur finalmente tornando in versione “originale”, il Salone del Mobile.Milano non perde 
occasione per aprire nuove prospettive e dare spunti di riflessione che vadano al di là della 
semplice rassegna di prodotti. Ecco allora la già citata sezione progettata da Cucinella, 
ma anche i Talk, il SaloneSatellite con le giovani promesse e ancora la piattaforma digitale, 
ricca di contenuti utili ad una esperienza phygital. 

Visti per voi al Salone del Mobile.Milano 
Ecco una selezione delle tante novità per la casa presentate in Fiera, in cui scoprire 
progetti inediti e riedizioni, tendenze e riletture delle oltre duemila aziende partecipanti. 
Una panoramica generale di aiuto per farsi un’idea dello stato dell’arte del settore, a cui si 
aggiungeranno ulteriori approfondimenti organizzati per categorie. 
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Compatto e morbido il divano Tribeca della collezione Sofas di Febal Casa 

Compatto e morbido il divano Tribeca della collezione Sofas di Febal Casa che è imbottito 
in poliuretano puro, certificato CERTI PUR e rivestito in tessuto con un elevato standard 
qualitativo. I singoli moduli che lo composngono sono interamente rivestiti in tessuto e 
possono essere personalizzati; l’elemento chaise longue completa la composizione. Gli 
schienali imbottiti, disponibili in tre altezze, “movimentano” il ritmo compositivo e 
permettono di creare un relax su misura. www.febalcasa.com 
 

 
La libreria Trenta della collezione Giorno di Febal Casa 
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La libreria Trenta della collezione Giorno di Febal Casa è caaratterizzata da infinite 
possibilità progettuali per trasformarla nell’elemento chiave della zona giorno, infatti 
l’elemento porta TV viene integrato al suo interno ed è in grado di comprendere più 
funzioni al suo interno. Ha la struttura e le schiene realizzate in laccato opaco Grigio 
antracite; le ante che chiudono i vani sono in laccato opaco Rosso Vino che crea un 
piacevole contrasto. www.febalcasa.com 
 

 
Il nuovo letto Desire della collezione Notte di Febal Casa 

Il nuovo letto Desire della collezione Notte di Febal Casa unisce una struttura in laccato 
opaco Caffé con una linea decisa e una testata asimmetrica morbidamente rivestita in 
tessuto Burana 0019 Sac. Intorno trova posto il gruppo notte Dido composto da 
cassettiera e comodino in laccato opaco Caffé con top in nobilitato Eucalipto e maniglia 
in metallo Carbon Grey. La camera è completata dal grande armadio con ante a battente 
Lewitt e Lumia in laccato opaco Visone. www.febalcasa.com 
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Federica Pellegrini ha inaugurato 

il tram Febal Casa al Fuorisalone 

2022 
Federica Pellegrini, ospite d’onore Febal Casa al Fuorisalone 2022, è stata 
la prima passeggera del tram Febal Casa, l’evento itinerante ideato per 
ospitare i visitatori del Fuorisalone durante gli spostamenti nelle zone più 
glamour di Milano. 

Emanuel Colombini, Federica Pellegrini, Giovanni Battista Vacchi 

La campionessa olimpica, è stata scelta da Febal Casa quale ospite d’onore perché 

condivide con il brand un universo di valori quali impegno, scelte di stile e eccellenza 

nelle performance, ha inaugurato il tram completamente personalizzato e allestito 

Febal Casa, un modo per vivere il Fuorisalone e per realizzare scatti esclusivi da 

condividere in real time sui social. 

Questi i percorsi del tram Febal Casa: tutti i giorni, dalle 16:00 alle 19:00 il tram partirà 

da Piazza Fontana (capolinea), passerà per via Larga, piazza Cairoli, piazzale Cadorna, 

piazza Castello e rientrando su piazza Fontana attraverserà le zone più iconiche del 

centro storico di Milano. Dalle 19:00 alle 22:30 il tram Febal Casa partirà da piazza 

Fontana, percorrerà via Torino e dopo la svolta verso Porta Ticinese, costeggerà le 

Colonne di San Lorenzo fino in piazza XXIV Maggio (Darsena Navigli), procederà quindi 

lungo corso San Gottardo per poi tornare verso piazza Fontana. 
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Per sottolineare l’identità entertainment del progetto Febal Casa, durante tutta la 

settimana, sul tram verranno proposti dj set, karaoke e gaming in collaborazione 

con Nintendo. 

Sul tram Febal Casa sarà possibile giocare con Nintendo Switch grazie a due televisioni 

che permetteranno la condivisione real time del gioco. Nelle giornate di martedì 7 e 

giovedì 9 giugno i passeggeri potranno divertirsi con Mario Kart 8 Deluxe, il gioco di 

corse più famoso al mondo, mentre sabato 11 giugno sarà possibile testare, a 

solamente un giorno dalla sua uscita ufficiale, l’attesissimo Mario Strikers: Battle 

League Football. 

Dalle 16:00 alle 19:00 di mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12 

giugno un professionista del karaoke intratterrà i visitatori del tram ingaggiandoli in 

spettacolari sessioni di canto. 

I percorsi del tram saranno caratterizzati da dj set per tutta la durata della 

manifestazione: il 6 giugno dalle 16:00 alle 19:00 Norabee e dalle 19:00 alle 22:30 Andy 

Rosh; il 7 giugno dalle 19:00 alle 22:30 Ellenbeat; l’8 giugno dalle 19:00 alle 22:30 Lolla; 

il 9 giugno dalle 19:00 alle 22:30 Giselle; il 10 giugno dalle 19:00 alle 22:30 Angelica 

D’Amore; l’11 giugno dalle dalle 19:00 alle 22:30 Niki Setti e il 12 giugno dalle 19:00 

alle 22:30 Norabee. 

Febal Casa al Fuorisalone, oltre al tram, ospiterà presso il flagship store Febal Casa di 

Brera lo chef Ernst Knam, ambassador Electrolux per una serata di show cooking, 

e l’interior designer Marijana Josifoski  per workshop a tema. 

Il programma delle iniziative Febal Casa sarà disponibile sul sito del 

brand www.febalcasa.it. 
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Federica Pellegrini a sorpresa... sale sul tram: 
ecco il motivo 
Federica Pellegrini, ospite d’onore Febal Casa al Fuorisalone 2022, è stata la prima 

passeggera del tram Febal Casa, lo speciale evento itinerante ideato per ospitare i visitatori 

del Fuorisalone durante gli spostamenti nelle zone più glamour di Milano. 

  

 
  
La campionessa olimpica, scelta da Febal Casa quale ospite d’onore perché condivide con il 

brand un universo di valori quali impegno, scelte di stile e eccellenza nelle performance, ha 

inaugurato il tram completamente personalizzato e allestito Febal Casa, un’eccezionale 

“destination” per vivere il Fuorisalone e per realizzare scatti esclusivi da condividere in real 

time sui social. Questi i percorsi del tram Febal Casa: tutti i giorni, dalle 16:00 alle 19:00 il 
tram partirà da Piazza Fontana (capolinea), passerà per Via Larga, Piazza Cairoli, Piazzale  
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Cadorna, Piazza Castello e rientrando su Piazza Fontana attraverserà le zone più iconiche del 

centro storico di Milano. 

  

Dalle 19:00 alle 22:30 il tram Febal Casa partirà da Piazza Fontana, percorrerà Via Torino e 

dopo la svolta verso Porta Ticinese, costeggerà le Colonne di San Lorenzo fino in Piazza XXIV 

Maggio (Darsena Navigli), procederà quindi su Corso San Gottardo per poi tornare verso 

Piazza Fontana. Per sottolineare l’identità entertainment del progetto Febal Casa, durante 

tutta la settimana, sul tram verranno proposti dj set, karaoke e gaming in collaborazione con 

Nintendo. 

  

Sul tram Febal Casa sarà possibile giocare con Nintendo Switch grazie a due televisioni che 

permetteranno la condivisione real time del gioco. Nelle giornate di martedì 7 e giovedì 9 

giugno i passeggeri potranno divertirsi con Mario Kart 8 Deluxe, il gioco di corse più famoso al 

mondo, mentre sabato 11 giugno sarà possibile testare, a solamente un giorno dalla sua uscita 

ufficiale, l’attesissimo Mario Strikers: Battle League Football. Dalle 16:00 alle 19:00 di 

mercoledì 8, venerdì 10 e domenica 12 giugno un professionista del karaoke intratterrà i 

visitatori del tram ingaggiandoli in spettacolari sessioni di canto. 

  

I percorsi del tram saranno caratterizzati da dj set per tutta la durata della manifestazione: il 6 

giugno dalle 16:00 alle 19:00 Norabee e dalle 19:00 alle 22:30 Andy Rosh; il 7 giugno dalle 

19:00 alle 22:30 Ellenbeat; l’8 giugno dalle 19:00 alle 22:30 Lolla; il 9 giugno dalle 19:00 alle 

22:30 Giselle; il 10 giugno dalle 19:00 alle 22:30 Angelica D’Amore; l’11 giugno dalle dalle 

19:00 alle 22:30 Niki Setti e il 12 giugno dalle 19:00 alle 22:30 Norabee. 

  

Febal Casa al Fuorisalone, oltre al tram, ospiterà presso il flagship store Febal Casa di Brera lo 

chef Ernst Knam, ambassador Electrolux per una serata di show cooking, e l’interior designer 

Marijana Josifoski (@chroniclesoflivi) per workshop a tema. 
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che le fa venire ancora i brividi dopo i titoli con record mondiale del 2009 
Un'intervista in una location fuori dal comune: Federica Pellegrini era infatti a 
bordo di un tram speciale che percorrerà le vie "glamour" di Milano durante i 
giorni del Fuori Salone. Madrina di questo evento, la nuotatrice ha parlato a Sky 
Sport dei grandi appuntamenti estivi del nuoto: in particolare dell'Europeo di 
Roma. In una piscina speciale 
 
Dall’11 al 21 agosto Roma ospiterà la 36^ edizione dei Campionati Europei 
LEN di nuoto, una prima volta su Sky per la massima rassegna continentale delle 
discipline acquatiche che torna nella Capitale dopo l’edizione del 1983, nella 
piscina più bella del mondo – quella del Foro Italico - che accoglierà 1500 atleti 
provenienti da 52 nazioni, i quali si sfideranno nei quattro sport olimpici -nuoto, 
nuoto in acque libere, tuffi e nuoto sincronizzato- e per la prima volta nella storia, 
anche nei tuffi dalle grandi altezze. Grandi aspettative per la Nazionale italiana, al 
primo evento dopo l’addio di Federica Pellegrini, ma con tanti campioni che 
puntano all’oro. 

Federica Pellegrini con Giovanni Battista Vacchi Ad del Gruppo Colombini ed 
Emanuel Colombini Presidente del Gruppo Colombini 



Testata: Studio Aperto
Data: 7 giugno 2022
Edizione: 18:30



Testata: Studio Aperto
Data: 7 giugno 2022
Edizione: 18:30



Testata: Tutto Sport 
Data: 7 giugno 2022



Testata: Tutto Sport 
Data: 7 giugno 2022



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 8 giugno 2022

Febal Casa: le Madie alte della collezione LIBESKIND022 

Eurocucina | Febal Casa lancia la 
capsule collection firmata Libeskind 
Oggi, a Eurocucina, Febal Casa, ha presentato la nuova serie madie LIBESKIND022, 

capsule collection disegnata dall'archistar Daniel Libeskind, 

Linee che si intersecano generando superfici tridimensionali e materiche: così si 
caratterizzano le Madie della nuova capsule collection LIBESKIND022 di Febal 
Casa, disegnata dall'archistar Daniel Libeskind. Una serie di oggetti d'arredo dal carattere 
unico, che Febal Casa ha presentato ieri, 7 giugno, inaugurando il proprio stand 
a Eurocucina (Pad. 11, Sand D19 - E20) con un taglio del nastro d'eccezione, realizzato da  
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Libeskind insieme al presidente di Colombini Group Emanuel Colombini e all'a.d. 

Giovanni Battista Vacchi. 

Il progetto Febal Casa trova fondamento sulla visione globale di progetto di 

Libeskind, che ricerca e cattura la poesia e la forza della luce in architettura dando vita 

a superfici tridimensionali, dove luce e ombra giocano su forme effimere rispondendo 

alle condizioni mutevoli e alla matericità dei pezzi. “L’uso della luce in architettura ha una 

dimensione senza tempo, indipendente dalle tendenze e dalla moda del periodo - ha 

sottolineato nel suo discorso l’architetto Daniel Libeskind -. Credo nell'esperienza 

individuale nel design. La superficie delle madie è in continuo mutamento e dialoga con 

l'ambiente circostante. La luce rappresenta la democrazia della casa, l'esperienza unica 

vissuta del proprietario”.  

 
Il taglio del nastro per l'inaugurazione dello stand Febal Casa a Eurocucina con, da sinistra, 

Daniel Libeskind, il presidente di Colombini Group Emanuel Colombini e l'a.d. Giovanni 

Battista Vacchi 
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Celebre in tutto il mondo e molto amato Milano per i grandiosi progetti della Torre e 

delle residenze, che portano il suo cognome, l'architetto Libeskind per la nuova collezione 

di madie Febal Casa ha tratto ispirazione dagli usi storici dell'ebanisteria volta alla 

protezione degli oggetti preziosi. Il design minimal e al contempo complesso dei 

forntali delle Madie cambia costantemente a seconda della luce creando una superficie 

dinamica, che integra la vita contemporanea. 

La collezione presenta 3 differenti tipologie di madie, mobili contenitori  versatili che si 

possono muovere liberamente da una stanza all’altra: altezza H 75 cm in versione tre ante 

o quattro ante e altezza H 154 cm in versione due ante. La madia offre 

diverse personalizzazioni interne con ripiani in pannello o vetro e con un top laccato 

opaco o gres, è possibile inserire una cassettiera interna con maniglia integrata in legno 

(per la versione con h. 75 cm) e un kit allestimento bar (per la versione con h.154 cm) 

completo di cassetto interno e piano estraibile. Le ante delle madie sono disponibili nei 

diversi colori dei laccati opachi della collezione Febal Casa Giorno, per garantire uno stile 

coordinato tra i diversi ambienti della casa. Grazie alle diverse possibilità 

di personalizzazione la collezione LIBESKIND022 è inequivocabile espressione del 

concetto di total living Febal Casa. 

  

DANIEL LIBESKIND, ARCHISTAR INTERNAZIONALE 

Daniel Libeskind, architetto polacco-americano, è una figura internazionale 

dell'architettura e del design urbano. Appassionato di musica, filosofia e letteratura, 

Libeskind crea un'architettura sonora, originale e sostenibile. Libeskind ha fondato il suo 

studio di architettura a Berlino in Germania nel 1989 dopo aver vinto il concorso per la 

costruzione del Museo Ebraico di Berlino. Nel febbraio 2003, lo Studio Libeskind cambia 

sede da Berlino a New York per supervisionare il master plan per la riqualificazione del 

World Trade Center a Lower Manhattan. Lo studio di Daniel Libeskind è coinvolto nella 

progettazione e realizzazione di molti progetti urbani, culturali e commerciali in tutto il 

mondo. Lo Studio ha realizzato edifici che vanno da musei e sale da concerto a centri 

congressi, edifici universitari, hotel, centri commerciali e torri residenziali. Daniel Libeskind 

tiene lezioni sull'arte dell'architettura in diverse università e nei summit professionali. La 

sua architettura e le sue idee sono state oggetto di molti articoli e mostre, influenzando il 

campo dell'architettura e lo sviluppo delle città e della cultura. 
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I nuovi divani al Salone del 
Mobile.Milano: accoglienti, 
modulari, da esterno 
I nuovi modelli di divano presentati al Salone del Mobile.Milano si 
distinguono per il comfort e la componibilità, ma anche per la 
flessibilità di utilizzo. 
Protagonisti della zona giorno, i nuovi divani a questa sessantesima edizione del Salone 
del Mobile.Milano si mostrano in tutta la loro presenza scenica. Volumi confortevoli ed 
ergonomici, progettati per soddisfare esigenze funzionali diverse – grazie alla 
modularità e alla presenza di accessori mobili – e di accogliere con imbottiture sempre 
più nel segno della sostenibilità. Con un occhio all’esterno, dato che 
ormai terrazzo e giardino vengono concepiti e arredati come vere e proprie stanze 
all’aperto. 

 
Tribeca della collezione Sofas di Febal Casa 

Compatto e morbido il divano Tribeca della collezione Sofas di Febal Casa che è imbottito 
in poliuretano puro, certificato CERTI PUR e rivestito in tessuto con un elevato standard 
qualitativo. I singoli moduli che lo composngono sono interamente rivestiti in tessuto e 
possono essere personalizzati; l’elemento chaise longue completa la composizione. Gli 
schienali imbottiti, disponibili in tre altezze, “movimentano” il ritmo compositivo e 
permettono di creare un relax su misura. www.febalcasa.com 
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60esima edizione del Salone del Mobile.Milano 

2022: Colombini Group ha presentato ieri in 

occasione dell’inaugurazione dello stand Febal Casa 

la partnership con Daniel Libeskind per 

LIBESKIND022, la nuova capsule collection di madie 

 

 

  

Colombini Group ha presentato ieri in occasione dell’inaugurazione dello stand 
Febal Casa, alla 60esima edizione del Salone del Mobile.Milano 2022, la partnership 
con Daniel Libeskind, figura internazionale dell’architettura e del design urbano. 

Alla presenza del management del Gruppo e dell’architetto Libeskind è stata 
rivelata la nuova capsule collection realizzata con il brand Febal Casa. 

LIBESKIND022, questo il nome della nuova collezione di madie, cattura la forza 
della luce in architettura, dando vita a superfici tridimensionali, dove luce e ombra 
giocano su forme effimere rispondendo alle condizioni mutevoli e alla matericità 
dei pezzi. Daniel Libeskind ha tratto ispirazione dagli usi storici dell’ebanisteria 
volta alla protezione degli oggetti preziosi. Il design è minimal e al contempo 
complesso: a seconda di come viene colpito dalla luce cambia costantemente 
creando una superficie dinamica, in movimento. 

  

“La partnership con Daniel Libeskind ci ha dato l’opportunità di realizzare con il 
marchio Febal Casa un prodotto estremamente sofisticato, con un’estetica dal 
respiro internazionale – commenta Emanuel Colombini Presidente del Gruppo 
Colombini – Crediamo molto nelle collaborazioni con architetti e designer con cui  
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condividiamo idee, progetti e innovazioni. Questi scambi rappresentano un valore, 
ci arricchiscono con esperienze progettuali che ci consentono di portare la nostra 
pluriennale esperienza e il gusto per il bello su segmenti di mercato differenti con 
proposte dinamiche e nuove soluzioni”. 

  

“È stata una collaborazione naturale quella iniziata con Colombini Group per 
progettare la capsule Libeskind022 di Febal Casa – commenta l’architetto Daniel 
Libeskind – un brand che rappresenta la qualità e lo stile italiano, dal design 
contemporaneo. È stato un lavoro molto gratificante e siamo orgogliosi di 
presentare questa nuova capsule collection alla 60° edizione del Salone del Mobile 
di Milano” 

  

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 con i 
propri marchi Febal Casa, Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, Colombini Casa, Offic’è 
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 1.200 collaboratori ed una rete distributiva di oltre 4.000 punti vendita, 
di cui 200 negozi monomarca in vari paesi mondo. 
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Salone del Mobile 2022 Febal Casa: 
LIBESKIND022, la nuova capsule collection di 
madie 

Salone del Mobile 2022 Febal Casa – L’azienda, in occasione della 60esima edizione del Salone 

del Mobile.Milano 2022, ha presentato la nuova collezione realizzata da Daniel Libeskind, figura 

internazionale dell’architettura e del design urbano. 

Un’armonia di linee su superfici materiche che trasformano lo spazio creando soluzioni di 

contenimento di alto design. Debutta LIBESKIND022 Febal Casa, la nuova capsule disegnata per 

progettare interni contemporanei. LIBESKIND022 ricerca e cattura la poesia e la forza della luce in  
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architettura, dando vita a superfici tridimensionali, dove luce e ombra giocano su forme effimere 

rispondendo alle condizioni mutevoli e alla matericità dei pezzi. 

“L’uso della luce in architettura ha una dimensione senza tempo, 

indipendente dalle tendenze e dalla moda del periodo” sottolinea 

l’architetto Daniel Libeskind. “Credo nell’esperienza individuale nel design. 

La superficie delle madie è in continuo mutamento e dialoga con l’ambiente 

circostante. La luce rappresenta la democrazia della casa, l’esperienza unica 

vissuta del proprietario”. 

Daniel Libeskind ha tratto ispirazione dagli usi storici dell’ebanisteria volta alla protezione degli 

oggetti preziosi. Il design è minimal e al contempo complesso: a seconda di come viene colpito 

dalla luce cambia costantemente creando una superficie dinamica che integra la vita 

contemporanea. 

La collezione presenta 3 differenti tipologie di madie versatili, mobili contenitori che si 

muovono liberamente da una stanza all’altra: altezza 75 cm in versione tre ante o quattro ante e 

altezza 154 cm in versione due ante. La madia offre diverse personalizzazioni interne con ripiani 

in pannello o vetro e con un top laccato opaco o gres, è possibile inserire una cassettiera interna 

con maniglia integrata in legno per la versione 75 cm e un kit allestimento bar per la versione 154 

cm con cassetto interno e un comodo piano estraibile. Le ante sono disponibili nelle diverse 

colorazioni dei laccati opachi della collezione Febal Casa Giorno per garantire uno stile coordinato 

degli ambienti. 
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Eurocucina 2022: le tendenze in fiera 
tra materiali, colori e tecnologia  
Le proposte per la cucina al Salone del Mobile tra scommesse e nuove 
abitudini 

Cucine da abitare 

Si tratta di un’esposizione biennale, ma dall’ultima edizione di Eurocucina sono passati quattro 

anni. In questo tempo la ricerca e le proposte non sono certo mancate, ma avere un colpo d’occhio 

sugli espositori ai padiglioni 9 e 11 della fiera di Milano, aiuta a capire le tendenze e la direzione 

che prende il settore dedicato all’arredo e alla progettazione della cucina. Ma le cucine in diversi 

casi si possono trovare anche in altri settori: sono diversi i brand che propongono accanto agli arredi 

per la casa un programma di cucine, ad esempio Dada con Molteni&C e Lago. Guardando alle 

novità di Eurocucina 2022 si trovano diverse proposte condivise che, anche se interpretate in 

chiave differente, danno indicazioni sulle evoluzioni possibili di questo ambiente domestico. 

Alcune idee arrivano dalle possibilità tecniche, altre invece sono risposte alle nuove richieste di chi 

progetta cucine (e abitazioni) emerse in questi anni. 

 

Febal Casa – padiglione 11 stand D19 D23 E20 E26 

Come sempre uno dei temi più vivaci sulla cucina è legato ai materiali e alle finiture. La varietà di 

proposte ha ormai coperto praticamente tutte le possibilità e le variabili: dal marmo al legno, 

passando per materiali sintetici e ceramica in tutte le declinazioni, sono coperte anche le più 

particolari esigenze estetiche. Le novità sono quasi sempre legate alle combinazioni di materiali: 

l’ottone accostato al marmo, pattern a terrazzo veneziano con finiture colorate, il legno, nelle  
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sue essenze più chiare, abbinati a materiali sintetici a effetto cemento. Tra le proposte di colore si 

confermano le sfumature più scure di blu, ma a dominare sono toni profondi vicini al bordeaux.  

L’aspetto più rilevante e condiviso dai brand è l’idea di cucina aperta. Per quanto riguarda le 

configurazioni possibili i nuovi moduli che vanno a comporre il progetto di questo ambiente 

guardano sempre più a uno spazio affacciato sulla zona giorno. Così si spiega la forte presenza 

di isole multifunzione e banconi snack, elementi perfetti per sfruttare questo spazio condiviso tra 

queste due aree in contesti open space. Ma le proposte guardano anche oltre a queste idee ormai 

consolidate: troviamo l’idea di vetrine illuminate internamente (altro dettaglio tecnico ormai quasi 

standard) che ricordano elementi di arredo tipici del soggiorno verso cui si affacciano e 

elementi divisori a libreria integrati nei volumi doppi della cucina. 
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Milano, Fuorisalone 2022: gli eventi di giovedì 
9 giugno 
Dal 6 al 12 giugno torna il Salone del Mobile, la più grande fiera del design e dell’arredo 

d’Europa, e con essa l’attesissimo appuntamento con il Fuorisalone che, dopo due anni di 

pandemia, si presenta tra installazioni, incontri, mostre, percorsi multisensoriali e attività di 

ogni tipo, insieme all’immancabile e fittissimo carnet di eventi da vivere, gustare, bere e 

ballare sparsi per tutta Milano. 
 
Red Night Exclusive party di Febal e AbitareIn in viale Umbria 32. Un festa con tanto di 
welcome kit in omaggio, tra drink e djset di Catherine Poulain. Dalle 18.30 alle 23, 
ingresso con accredito. 
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Gli oggetti e arredi più belli che abbiamo 
visto al Salone e al Fuorisalone 2022 

La 60esima edizione Salone del Mobile di Milano e il Fuorisalone attirano 

design lovers (e non solo) grazie all'immancabile caleidoscopio di proposte 

design e soluzioni arredo per lo spazio più amato, curato, desiderato e 

personalizzato: la casa. 

Quest'anno, in particolare, in fiera i riflettori sono puntati sugli ambienti bagno 

e cucina, mentre la sostenibilità rappresenta fil-rouge dei lavori dei 600 talenti 

under 35 protagonisti del Salone Satellite. 

Ma quali sono oggetti e arredi che ci hanno conquistato alla Milano Design 

Week e al Fuorisalone 2022? 

Ecco una selezione dei nostri prodotti preferiti per la casa e l'outdoor. 

Oggetti e arredi più belli di Salone e Fuorisalone 

2022 
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5. La capsule firmata Daniel Libeskind per Febal Casa 
Cosa succede quando un architetto di fama internazionale come Daniel 

Libeskind collabora con un brand del calibro di Febal Casa? Nasce una 

capsule come quella che l'azienda parte del Gruppo Colombini dal 2009 ha 

presentato alla MDW 2022. A formarla sono 3 differenti tipologie di madie, 

mobili contenitori da utilizzare in libertà da una stanza all’altra: la loro 

superficie è "in continuo mutamento e dialoga con l'ambiente circostante. La 

luce rappresenta la democrazia della casa, l'esperienza unica vissuta del 

proprietario", ha raccontato il progettista polacco-americano. 
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La collezione di madie Libeskind022 cita l'antica arte dell'intaglio tipica dell'ebanisteria  

Libeskind: gioco a scacchi con la 
luce e l'ombra 
La nuova linea di madie firmate dall'architetto per Febal Casa 

crea effetti ottici grazie alla lavorazione tridimensionale 

Autore di numerose opere architettoniche, dal Museo ebraico di Berlino al 

progetto di ristrutturazione urbanistica dell’area distrutta dagli attentati dell’11 

settembre 2001, il  Ground Zero di New York, Daniel Libeskind non ha di certo 

bisogno di presentazioni. Benché il pubblico lo conosca soprattutto per 

emblematici edifici, esprime il suo estro creativo in ambiti diversi. Le incursioni 

nel mondo del design sono vivaci e variegate e spaziano dai termoarredi ai 

sanitari, fino a divani e cucine. Progetti che ricordano architetture in piccola 

scala poiché racchiudono perfettamente i tratti ben noti del suo stile, tra cui 

l’impiego continuo di angoli acuti, superfici inclinate e frammentazioni. E un 

pizzico di italianità: «Non seguo le tendenze del mercato ma trovo ispirazione 

nella musica, nella storia, nell'arte e nella letteratura», ci racconta. «Amo Milano 

e il design italiano, la ricca storia e tradizione dell'artigianato è sempre una fonte 

di ispirazione per me». 
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L'architetto Daniel Libeskind, nato a Lodz in Polonia, il 12 maggio 1946, vive e 

lavora a New York. Dichiara di amare molto Milano (foto Stefan Ruiz) Non fa 

eccezione la collezione di madie Libeskind022 presentata per la prima volta in 

occasione del Salone del mobile. Una serie nata dall’incontro con Febal Casa. 

«Lavoriamo nel capoluogo lombardo da molto tempo e il nostro progetto in 

CityLife ci ha avvicinato alle fantastiche aziende del design italiano. È stata una 

collaborazione naturale con Febal Casa poiché rappresenta l'epitome della 

qualità italiana e del design lungimirante», afferma l’architetto. Questa linea ci 

mostra quanto l’arredamento sia importante nel contribuire a far diventare la 

luce protagonista dell’ambiente. I mobili contenitori si caratterizzano per 

suggestive superfici che grazie alla lavorazione tridimensionale prendono corpo e 

forma creando riflessi ed effetti ottici che variano a seconda dell’illuminazione. E 

infatti questa sorta di partita a scacchi fra luce e ombra influenza la percezione  
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che abbiamo dei colori. Un dettaglio della lavorazione tridimensionale  «Credo 

nell'esperienza individuale nel design», commenta Libeskind. «La superficie 

delle madie è in continuo mutamento e dialoga con l'ambiente circostante. La 

luce rappresenta la democrazia della casa, l'esperienza unica vissuta del 

proprietario», continua a spiegare l’architetto. La collezione inoltre fa dialogare 

passato e presente: cita l’antica arte dell’intaglio dell'ebanisteria e il frutto di 

questa lavorazione ricorda le complesse geometrie dei progetti firmati dal 

creativo statunitense di origene polacca. 
Come è riuscito a trasferire nell’interior design le linee tipiche dei suoi lavori? 

«Come architetto guardo sempre al futuro ma dobbiamo ricordare ciò che è 

venuto prima e onorarlo in modo contemporaneo», risponde. «Quindi per Febal 

Casa abbiamo esaminato il tipico armadio e le origini del suo scopo. Volevo 

progettare qualcosa che non fosse statico ma che fosse anche protettivo. Le linee 

delle madie sono attive. Quasi effimere, appariranno diverse nei vari momenti 
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La madia in versione alta con due ante; grazie a un kit di allestimento si può 

trasformare in mobile bar  

Personalizzazione è un’altra parola chiave. Le madie sono disponibili in diverse 

colorazioni e in tre differenti tipologie da arricchire con cassettiere, ripiani 

estraibili e un kit allestimento bar. 
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Letti tessili al Salone del 
Mobile.Milano, con testiera 
imbottita e contenitore 
Morbidi e accoglienti, i nuovi letti tessili al Salone del Mobile.Milano 
confermano l’aspetto da protagonisti senza perdere in praticità. 

Per la zona notte i letti tessili al Salone del Mobile.Milano sembrano una scelta costante 
tra le novità di prodotto presentate. Morbidi, accoglienti e contraddistinti da linee 

contemporanee, mantengono il loro aspetto di ampie isole per il riposo e la privacy, 
diventando, insieme ai sistemi per le cabine armadio, i protagonisti della camera. 
La testiera, ovviamente imbottita, è il vero segno distintivo: i letti tessili al Salone del 
Mobile.Milano di quest’anno prediligono appoggi importanti, dall’andamento 
avvolgente, spesso prolungati oltre il volume del sommier per creare una piccola zona 
intima. Perfetta per dare senso di protezione anche quando il letto è a centro stanza e per 
accogliere i comodini, sia integrati sia freestanding. 
Le lavorazioni dei rivestimenti sono sempre più di taglio sartoriale, evidenziando dettagli 
sofisticati e cuciture a vista: una propensione al concetto del su misura che si concretizza 
nell’ampissima scelta sia materica sia cromatica per ogni modello. 
Attenzione anche alla praticità, nei nuovi letti tessili al Salone del Mobile.Milano, con un 
occhio alla sfoderabilità dei rivestimenti e alla possibilità di scegliere versioni con 
sottostante contenitore nascosto, molto utile per riporre la biancheria ingombrante, 
i cuscini, le coperte.       
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Il nuovo letto Desire della collezione Notte di Febal Casa 

Il nuovo letto Desire della collezione Notte di Febal Casa unisce una struttura in laccato 
opaco Caffé con una linea decisa e una testata asimmetrica morbidamente rivestita in 
tessuto Burana 0019 Sac. Intorno trova posto il gruppo notte Dido composto da 
cassettiera e comodino in laccato opaco Caffé con top in nobilitato Eucalipto e maniglia 
in metallo Carbon Grey. La camera è completata dal grande armadio con ante a battente 
Lewitt e Lumia in laccato opaco Visone. www.febalcasa.com 



Testata: Cosedicasa.com
Data: 12 giugno 2022

Contenitori: dalle librerie alle 
madie fino alle cabine armadio al 
Salone del Mobile.Milano 
Al Salone del Mobile.Milano, i mobili contenitore - dalle madie alle 
cabine armadio - si distinguono per flessibilità e matericità. 
Indispensabili nell’organizzazione di tutto ciò che è necessario nelle nostre case, i nuovi 
contenitori, al Salone del Mobile.Milano reinterpretano le categorie tradizionali 
– librerie, madie, sistemi modulari – potenziandone la praticità con la flessibilità. Senza 
perdere in estetica: finiture, dettagli, materiali danno infatti preziosità all’insieme, 
in soggiorno come nella zona notte. 

 
La libreria Trenta della collezione Giorno di Febal Casa 

La libreria Trenta della collezione Giorno di Febal Casa è caratterizzata da infinite 
possibilità progettuali per trasformarla nell’elemento chiave della zona 
giorno; l’elemento porta TV viene integrato al suo interno ed è in grado di comprendere più 
funzioni. Ha la struttura e le schiene realizzate in laccato opaco Grigio antracite; le ante 
che chiudono i vani sono in laccato opaco Rosso Vino che crea un piacevole contrasto. 
www.febalcasa.com 
Parola d’ordine versatilità, declinata attraverso la modularità dei componenti e la 
molteplicità degli accessori. Volumi come piccole architetture – con vani chiusi o a giorno, 
sospesi, a terra, illuminati da led… –, in un gioco di gradazioni, anche materiche e 
cromatiche, che portano a risultati sartoriali, su misura di chi abita. 
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Take a look at some of our favorite architect-designed 
furniture and homegoods products at Salone del Mobile 

 

Milan Design Week’s Salone del Mobile is wrapping up this weekend with another impressive 

field of new furniture collections gracing its exhibition halls and the international design stage 

for the first time. 

Furniture design has been an increasing hallmark of the architectural trade beginning with the 

advent of the Baroque Revival style in the 1890s. Iconic pieces from Charles and Ray Eames, 

Mies van der Rohe, Arne Jacobsen, and Isamu Noguchi have become heavily-copied 

household mainstays as a result. The 60th Salone was a showcase of architects’ continued 

experimentation and theorizing within that tradition, featuring designs from OMA, Zaha Hadid, 

and several other leading international studios. 

Every piece in each collection strives to be an individual work of art that carries forward the 

discipline using the exhibition theme of Design with Nature developed by president Maria 

Porro. The 2022 Salone has 2,000 exhibitors overall. Scroll down to see our selection 

architect-designed furnishings and other products featured in this year’s fair. 



Testata: Archinect.com
Data: 13 giugno 2022

 

Studio Libeskind for Colombini Group  

 

Description (from Libeskind): LIBESKIND022 pursues and captures the poetry and strength of 

light in architecture, giving rise to three-dimensional surfaces, where light and shadow play on 

ephemeral shapes, responding to changing conditions and to the textured appeal of each 

piece. Libeskind drew his inspiration from the historical uses of cabinet-making to protect 

precious objects. 

The design is minimal and concurrently complex: it changes constantly depending on how the 

light strikes it, creating a dynamic surface that integrates contemporary life. 
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MDW22. Uno sguardo alla cucina 
Primi appunti su quanto si è visto in cucina nella settimana tanto attesa del design. 

Affluenza superiore alle aspettative 

Con numeri da pre-Covid e tanto entusiasmo, la Milano Design Week ha premiato chi ci 

ha creduto e ha investito in prodotti nuovi, spazi rinnovati, eventi e aperture. 

Premiati ancora di più coloro che hanno creduto nel Salone, che con le sue oltre 262mila 

presenze ha confermato di essere il vero motore della simbiosi tra Milano e il design 

internazionale. 

Per quanto riguarda la cucina, mancavano in fiera alcuni nomi illustri, ma molti di più sono 

stati quelli che hanno aderito e hanno contribuito al successo generale della 

manifestazione. 

Nuove collaborazioni e tanti restyling  

Chi ci ha creduto, lo ha fatto con convinzione proponendo delle novità, anche frutto di 

nuove collaborazioni (Scavolini con Luca Nichetto, Aran con Davide Oldani, e Febal con 

Libeskind per il progetto madie, solo per fare gli esempi più eclatanti), mentre sul fronte 

del Fuorisalone, sempre vivace e affascinante, si sono viste più reinterpretazioni di 

soluzioni già in collezione. 
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Cucine classiche: 10 modelli 
attuali in stile tradizionale 
Il fascino e il calore della tradizione vengono oggi reinterpretati in 
una nuova ottica, alla luce delle esigenze e degli stili di vita attuali. 

Cucina classica con le maniglie 
Torna la maniglia, qui applicata alle ante di basi e colonne. Dal design essenziale e 
minimale, è sempre un dettaglio che imprime carattere alla cucina. 
Il pet è un materiale plastico riciclabile al 100%, senza emissioni. Sicuro e igienico, ha una 
superficie morbida al tatto 

 

Modula di Febal 

Modula di Febal casa prevede basi, pensili, top e piano snack ghost in nobilitato stone 
grey E colonne in pet grigio Città. Composta da sei moduli base, con piano ghost, senza 
top, zoccolo e maniglie, costa da 1.192 euro. www.febalcasa.com 
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D E S I G N  &  A R C H I T E T T U R A  

Design in cucina: tutte le 
novità 2022 

Antico lino francese ricamato a mano con filo di cotone nero a tracciare un disegno minimale e poetico. È una delle 

tovaglie della collezione Œuvres sensibles firmata dall’artista francese Sarah Espeute .Maxime Verret 

Ad assetto variabile: il mondo cucina insegue la versatilità e la 
sostenibilità e propone progetti multitasking dal look sofisticato e 

sempre più tecnologico. Dall’elettrodomestico di ultima generazione ai 
nuovi sistemi componibili, in anteprima tutte le novità 2022. 
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Febal Casa  

TRACCIA, design Andrea Federici 

La collezione TRACCIA, versatile ed elegante, nasce dall’idea di un invito alla 

convivialità, con linee semplici timeless e uno stile sobrio, dove ricerca e 

sperimentazione plasmano composizioni uniche per interpretare diverse personalità. 

Grazie alla modularità dei volumi, palette cromatica e abbinamento di materiali e 

finiture è infatti pensata per potersi adattare a diversi contesti.  
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