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Cose di Casa luglio 2022 Uscita prodotto: chaise longue SILENZIO

Living (Corriere della Sera) luglio-agosto 2022

Uscita prodotto: armadio BARRET con spazio 

home office integrato; letto LISBOA e gruppo 

notte GATE

Progetto Cucina luglio-agosto 2022 Uscita prodotto: cucina CLASS

Cosedicasa.com 4 luglio 2022 Uscita prodotto: armadio a ponte RIALTO 

Ambientecucinaweb.it 6 luglio 2022
Intervista al designer Andrea Federici durante il 

Salone del Mobile/EuroCucina 2022

Archiproducts.com 11 luglio 2022 Uscita prodotto: cucina TRACCIA 

Cosedicasa.com 11 luglio 2022 Uscita prodotto: letto MUVI TWIST

Living Kitchen Issue 14 luglio 2022 Uscita prodotto: cucina EGOLINE OVER 

Cosedicasa.com 20 luglio 2022 Uscita prodotto: cucina MODULA

MF MilanoFinanza TV 21 luglio 2022

Intervista all’architetto Daniel Libeskind e a 

Giovanni Battista Vacchi, CEO Colombini 

Group, durante l’inaugurazione dello stand al 

Salone del Mobile /EuroCucina 2022

Ambientecucinaweb.it 26 luglio 2022 Collezione LIBESKIND022

Lavorincasa.it
26 luglio 2022

Uscita prodotto: letto SOAVE; gruppo notte 

CLIO 



Testata: Cose di Casa
Data: luglio 2022



Testata: Living (Corriere della Sera)
Data: luglio/agosto 2022



Testata: Progetto Cucina
Data: luglio-agosto 2022



Testata: Cosedicasa.com
Data: 4 luglio 2022

Armadi a ponte: una sola parete 
per più funzioni 
La classica soluzione salvaspazio prevede - sotto l'armadio a ponte - il 
letto (matrimoniale o anche singolo), ma ci sono anche proposte con 
angolo tv o zona studio. 

L’armadio a ponte è una soluzione salvaspazio ideale per accorpare due funzioni lungo 
una sola parete. In particolare, nella zona notte, nelle camere piccole in cui lo spazio deve 
essere ottimizzato, può essere necessario prevedere il letto sotto il guardaroba, con 
diversi assetti a seconda della planimetria della stanza. 
Matrimoniale o singolo, il letto sotto la struttura di contenimento risulta 
così “incorniciato” dall’armadio, anche in composizioni asimmetriche se la forma della 
stanza o la presenza di porte e finestre lo richiede, lasciando per esempio nelle camerette 
posto libero per giocare o per lo studio. 
In soggiorno, poi, sotto l’armadio a ponte si possono inserire la tv o uno scrittoio per una 
postazione per l’home working. 
 

Camerette: uno o più letti sotto l’armadio a ponte 

 

Rialto della Collezione Momenti di Febal Casa 

Un’intensa tonalità di rosso mattone per la struttura a ponte dell’armadio Rialto della 
Collezione Momenti di Febal Casa che si trasforma in elemento decorativo e grafico sulla 
parete bianca: è caratterizzato da ante a battente lisce One laterali e con apertura a 
soffietto nella sezione ponte, tutte corredate della maniglia squadrata Pul. Un modulo 
misura L 30/45/60/90 x P 56,3 x H 96/128 cm. Prezzo a partire da 383 euro. 
www.febalcasa.com 
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I dettagli eleganti delle nuove cucine 
Febal Casa 
 

Valorizzate da dettagli speciali - come prese e maniglie - e personalizzabili all'infinito: 

sono le nuove cucine Febal Casa progettate da Andrea Federici, che ci racconta come le 

ha concepite e sviluppate partendo dall'analisi degli stili abitativi contemporanei 

La nuova cucina Traccia e la riedizione del modello Class sono le novità Febal 

Casa presentate nello stand dell'azienda a Eurocucina, due concept che fanno 

dei dettagli e dei materiali gli elementi caratterizzanti. Nello stand era in mostra anche 

una terza cucina, un prototipo. 

Delle tre proposte ci parla direttamente il designer che le ha progettate, Andrea 

Federici, partendo dalla cucina Traccia,"appena entrata in produzione, modello senza 

maniglia, con una presa ricavata direttamente sull'anta", spiega Federici, che ha curato l’art 

direction. Traccia traduce lo stile di vita contemporaneo e il concetto del total living in un 

sistema d'arredo cucina dallo stile elegante e ricco di dettagli, che si presta a infinite 

possibilità di personalizzazione. Il raffinato gioco di linee delle prese-maniglia a forma di 

J sagomate direttamente sulle ante sono realizzate in versione continua o interrotta J-

Pull Stopped; quest'ultima crea un disegno modulabile che movimenta la pulizia formale 

dei frontali. 
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Febal Casa: Traccia con ante Ocra e Grigio Seta 

La seconda cucina proposta da Febal Casa è Class, collezione che è stata completamente 

ripensata e rinnovata secondo il restyling di Andrea Federici ed ora caratterizzata da uno 

stile d’ispirazione transitional,"all’americana", per un nuovo modo di intendere la 

cucina. Con la nuova Class, Federici interpreta quindi le caratteristiche delle cucine 

americane, dove polifunzionalità, convivialità e condivisione sono gli elementi principe. Il 

concept della collezione Class ruota intorno a un elemento must: l'anta a telaio. Con la 

sua "personalità", la sua capacità di riflettere la luce e donare profondità, la particolare anta 

a telaio è il simbolo di quello stile transitional capace di mixare  elementi eleganti 

e retrò con dettagli moderni e funzionali. Laccati opachi, aperture a gola, maniglie a 

ponte e pomoli dal sapore industrial si mixano così tra loro per un effetto sofisticato e 

super-fresh. 
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Febal Casa: il modello Class, con ante a telaio 

L'ultima cucina di cui ci parla Andrea Federici è un prototipo, Stream, modello "che 

guarda al futuro" e che si identifica per la maniglia linearie e importante applicata sul 

bordo dell'anta, smussata e progettata ad hoc proprio per accogliere questo elemento di 

valore anche decorativo. "Maniglie e ante - dice Federici - sono pensate come un unicum 

simbiotico". Colori accessi e materiali di qualità - come il granito dei piani di lavoro - sono 

gli altri elementi di connotazione di Stream. 
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TRACCIA05 By Febal Casa 

Tipo 

Cocina integral con península 
Diseñador 

Andrea Federici 

La coleccion Traccia es una firma de estilo, la cita perfecta entre clase, versatilidad y 
elegancia. Atenciòn a los detalles, lìneas clàsicas reinterpretadas y nuevas 
experimentaciones dan forma a composiciones nicas que interpretan cada 
personalidad para convertirse en el escenario ideal de nuestros dìas. 
 
Detailles 
Puerta J-Pull 
La empunadura tirador en forma de «J» moldeada directamente en las puertas 
caracteriza con elegancia los frentes de la cocina, creando lìneas puras y juegos de luz 
en los que se entrelazan estilo y funcionalidad. 
 
Puerta J-Pull 
La empunadura tirador en forma de «J» moldeada directamente en las puertas 
caracteriza con elegancia los frentes de la cocina, creando lìneas puras y juegos de luz 
en los que se entrelazan estilo y funcionalidad. 
 
Columnas Daily 
Las versàtiles columnas abiertas Daily enriquecen las posibilidades creativas del 
modelo. Al lado, la versiòn de 59 cm de profundidad con 2 cajones en acabado puerta 
tiene estantes con perfiles metàlicos y luces LED integradas en ambos flancos. 
 
Equipos internos 
Con los armarios equipados el almacenamiento se convierte en un placer. En la imagen 
de abajo, la maxicolumna Hyper con cestas metàlicas extraìbles: un imprescindible para 
quien ama los espacios pero no quiere renunciar a la estética. 
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Letto singolo multifunzione, con 
box o secondo letto 
16 modelli di letto singolo in versione salvaspazio, che sfrutta il 
volume sottostante. Foto, misure e prezzi. 

Quando si vuole ottimizzare lo spazio, una soluzione ideale sono i letti singoli che 
sfruttano il vano sottostante o con un utile box contenitore, in cui riporre coperte, 
cuscini, trapunte, o con un secondo letto estraibile, da usare saltuariamente per un 
ospite o anche per uno dei figli, così da lasciare parte della camera libera per il gioco 
durante il giorno. 

Misure minime dei letti singoli con box o secondo 
letto sotto 
La lunghezza minima (o profondità) di questa tipologia di letti è in genere di almeno 200 
cm, più spesso di 205-215 cm. La larghezza parte in genere dai 90 cm per arrivare a 100 
cm e più. 

Letti sovrapposti 

 
Momenti di Febal Casa 
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Permette di ospitare una coppia di fratellini, senza rinunciare allo spazio libero per il 
gioco, il letto multifunzione Muvi Twist della collezione Momenti di Febal Casa che è 
dotato di un secondo letto estraibile solo per la notte. La struttura, caratterizzata da un 
design giovane e fresco, è declinata in due colori allegri; le ruote autofrenanti incassate 
permettono di spostarlo e lo rendono stabile e sicuro. Misura L 99 x P 208 x H 79 cm. 
Prezzo 761 euro. www.febalcasa.com 
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Cucina “all’americana”? Con 
isola e piano snack 
La cucina all'americana ormai, per certi versi, è anche il tipo di cucina 
preferita dagli italiani, ovvero quella con isola centrale o penisola e 
con un immancabile piano snack piccolo. Solo che nelle nostre case 
non si trova in un ambiente separato ma nello stesso ambiente del 
soggiorno. 

La cucina all’americana – in Italia entrata nell’immaginario comune a partire dagli anni 
’50-’60 grazie alla visione di film e telefilm sul piccolo schermo – ha oggi in un certo 
senso una versione “all’italiana”. Se la caratteristica saliente di questa tipologia 
di cucina era prima di tutto la grande disponibilità di spazio di cui poteva godere, 
la moderna versione italiana prevede che la zona operativa sia perlopiù open space, aperta 
sul soggiorno, sia che la casa sia molto grande sia che sia molto piccola.  

Il trend della cucina open space, con isola o penisola 
Anche se resiste tenacemente una non certo risicata fetta di mercato che preferisce 
la cucina separata, inserita in un locale a sé, il trend più attuale – apprezzato dai giovani 
ma non solo – propone composizioni cucina che si fondono con l’arredo del soggiorno e 
che, come nelle tradizionali cucine all’americana, al centro sono attrezzate con un’isola o 

una penisola che divide lo spazio e le funzioni. 

Dal bancone snack della cucina all’americana al piano 
snack anche in versione small 
Altro elemento che nell’immaginario comune appartiene alla tipica cucina all’americana 
è il bancone snack, che nelle versioni nostrane si presenta anche con dimensioni 

contenute, adatto ad ospitare due persone per un veloce pranzo o una colazione 
oppure a diventare una scrivania per l’home office. 
I piani snack trovano posto di solito all’estremità dell’isola o della penisola o possono 
essere collocati lateralmente rispetto alla cucina. In alcuni modelli il piano snack è 
ricavato da un prolungamento del top, in altri è appoggiato direttamente sul piano, ma 
realizzato con un materiale diverso o ancora è la naturale continuazione delle basi. 
Esistono piani snack di forma rettangolare, quadrata, arrotondata… per assecondare ogni 
esigenza di progetto, anche legate alle diverse planimetrie del locale. Poiché anche 
l’altezza del banco può variare, le sedute da affiancare vanno scelte in base a questo: se è 
alto, richiede la presenza di sgabelli ed è adatto ad un aperitivo, se invece ha un’altezza 
ridotta può essere usato anche come tavolo da pranzo e essere circondato 
dalle sedie tradizionali. 
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Piano snack più grande, che fa da tavolo 

 
Modula di Febal Casa 

Le ante della cucina Modula di Febal Casa sono declinate in una raffinata tonalità Grigio 
Londra. L’isola centrale è caratterizzata dalle basi alternate ai vani a giorno e dal piccolo 
piano snack dell’insolita forma arrotondata; il top è in Gres noir desir. I dettagli e gli 
accessori in ottone illuminano la composizione. Un modulo base da 60 cm, prezzo a 
partire da 85 euro. www.febalcasa.com 
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Febal Casa: le Madie della collezione Libeskind022, disegnate dall'archistar Daniel Libeskind 

Soluzioni “color mix” 
 

Le cucine più nuove e audaci, viste ad Eurocucina 2022, puntano decisamente sul colore, 

che arriva a definire anche gli elementi studiati per il living realizzando spazi ad alta 

energia 

E' il colore una delle tendenze di spicco rilevate durante il Salone di Eurocucina 2022, 

che nei sistemi cucina e loro complementi viene interpretato soprattutto da tonalità 

sature. Ecco una mini-rassegna di cucine viste e riprese negli stand in fiera, speciali per i 

loro look vivaci. Per le cromie si va dal blu, al verde e all'azzurro fino al rosa e al rosso 

mattone e addirittura al color oro. 

FEBAL CASA 

Colori primari, pieni e saturi - ma in alternativa anche intermedi e desaturati - abbinati 
superfici tridimensionali e materiche: così si caratterizzano le Madie della nuova capsule 
collection Libeskind022 di Febal Casa, disegnata dall'archistar Daniel Libeskind (FOTO 
IN APERTURA E QUI SOTTO). Una serie di oggetti dal carattere unico in cui - come nelle  



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 26 luglio 2022

opere architettoniche di Libeskind - luci e ombre sono generate dalla tridimensionalità dei 

volumi. Le ante delle madie sono disponibili nei colori laccati opachi della 

collezione Febal Casa Giorno, per garantire uno stile coordinato tra i vari ambienti della 

casa. Le Madie sono realizzate in 3 differenti tipologie: con altezza di 75 cm in versione 

tre ante o quattro ante, e con altezza di 154 cm in versione due ante. Grazie alle 

innumerevoli possibilità di personalizzazione, la collezione LIBESKIND022 è esemplare 

espressione del total living Febal Casa. 

Febal Casa: alcune nuance della collezione di Madie Libeskind022 (Foto: Febal Casa) 

1 di 3 
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Camere da letto in legno: come arredarla nello 

stile preferito 
Scegliere una camera da letto in legno vuol dire ricreare un ambiente accogliente e 
riposante. Idee e consigli per arredare questa stanza nello stile preferito. 

Camere da letto in legno per ambienti accoglienti e 
caldi 
 
Il legno è tra i materiali più apprezzati nell'arredamento, non soltanto per le sue 
caratteristiche fisiche che lo rendono durevole e resistente o per le sue proprietà di buon 
isolante termico. 
 
Prima di tutto questo, il legno conquista perché è un materiale naturale, che ci riporta in 
perfetta sintonia ed equilibrio con l’ambiente circostante. 
 
Scegliere camere da letto in legno è un buon punto di partenza per ricreare nella propria 
casa uno spazio particolarmente accogliente e caldo, qualunque sia lo stile 
d'arredamento che desideriamo. 
 
Il legno, infatti, si adatta a tutti i mood e le tendenze d’arredo, purché scelto 
opportunamente. 
Ma come orientarsi tra tanti stili e prodotti in commercio cercando di creare una camera da letto 

che si avvicini ai nostri gusti e che ci rispecchi? 

 

In questo articolo ti presento alcuni tra i principali stili d'arredamento adatti ad una camera da letto 

contemporanea e per ognuno troverai delle bellissime proposte di camere da letto in legno 

insieme i miei consigli di stile per arredarle. 

 

Continua a leggere e scopri insieme a me il tuo mood preferito! 

Lo stile mix and match nelle camere da letto in legno 
moderne 
 

Concludo questo articolo con una delle tendenze più apprezzate nelle camere da letto in legno di 

stile moderno che consiste nel mixare e combinare tra loro elementi diversi, non soltanto 

nell'arredamento della stanza, ma addirittura su uno stesso mobile o complemento. 
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Camera da letto Notte15 di Febal casa - particolare 
 
Il risultato dà vita ad ambienti compositi, dal look decisamente casual e disinvolto. 
 

 
Camera da letto Notte15 di Febal casa 
 
Da una tale mescolanza nascono camere da letto in legno dalla modernità senza tempo, 
come questo modello Notte 15 di Febal Casa dove troviamo abbinato a un letto in legno 
caldo e scuro un comodino bianco freddo. 
 


