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ELENCO ARTICOLI

TESTATA DATA ARGOMENTO

Ambiente Cucina marzo-aprile 2022 Uscita prodotto: cucina ROMANTICA

Casa Facile aprile 2022
Uscita prodotto: armadio BARRET; letto 

NOUVELLE; comodino GAE; letto e scrivania 
POLDO; sedia LUNA

MFL (MF) aprile 2022 Uscita prodotto: cucina ERA

F 5 aprile 2022 Uscita prodotto: cucina ERA

Pambianco Design aprile-maggio 2022
Speciale cucina TRACCIA con intervista a 

Emanuel Colombini 

Design (La Repubblica) 6 aprile 2022 Uscita prodotto: cucina ERA

Cosedicasa.com 12 aprile 2022 Uscita prodotto: cucina EGO

Ifdm.design 22 aprile 2022 Uscita prodotto: cucina TRACCIA

Ambientecucinaweb.it 29 aprile 2022 Opening nuovi punti vendita 
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Cosa deve avere una cucina per 
essere funzionale? 
Le cucine funzionali sono provviste di tutte quelle soluzioni 
ergonomiche e intelligenti che ci fanno risparmiare spazio, tempo e 
fatica. Ecco una selezione di proposte con gli elementi indispensabili 
per rendere la cucina pratica che non penalizzi l'estetica. 
Qual è la cucina “migliore“ che si possa scegliere? Quella che ci piace esteticamente, 
certo, ma anche che sia funzionale. Che abbia, cioè, delle caratteristiche che ci 
semplifichino la vita. Innanzitutto, non si può prescindere, infatti, dal considerare i 
criteri di base fondamentali, primo fra tutti lo spazio a disposizione. E poi in quanti 
siamo in famiglia, se amiamo ricevere, se vogliamo cimentarci in patti da chef, se la 
vogliamo aperta sul living ma in realtà quasi invisibile, se c’è la possibilità di un locale 
dedicato e quindi possiamo attrezzarla con tutte le ultime offerte hi-tech. Ed è proprio su 
questo che le proposte e le soluzioni di questo post si concentrano: in tanti o pochi metri 
quadrati possono trovare posto il meglio della praticità, del comfort e del design. 

 
Cosa deve esserci in una cucina  
Il mix di colonne e vani a giorno offre grande funzionalità. Inoltre, in un ambiente open, le 
variazioni di volumi, materiali e finiture muovono la composizione, vivacizzando l’insieme 
 
La colonna si caratterizza per le ante a scomparsa nella profondità del mobile e può 
accogliere attrezzature e elettrodomestici che, quando non utilizzati, risultano nascosti. 
Il vano più ampio è equipaggiato con capienti cestoni in cui tenere pentole, strumenti di 
lavoro, spezie e alimenti a lunga conservazione. 
Molto funzionali e utili sono il piano estraibile e la barra porta utensili. Vicino al blocco di 
colonne, la grande isola con ante in alluminio anodizzato nero ospita la zona cottura, 
completa di canale attrezzato per lavorare più comodamente e coronata dalla cappa 
coordinata. 
 
L’angolo tra due pareti  è spesso difficile da “risolvere”: servono quindi elementi funzionali in 
grado di sfruttare bene lo spazio 
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Per la cucina con sviluppo angolare, la colonna è attrezzata all’interno con vassoi girevoli 
e estraibili: così, accedere al contenuto è facilissimo. Grazie alla forma ergonomica dei 
ripiani che compongono il funzionale meccanismo Le Mans,  si sfruttano anche gli “angoli 

morti” del vano, aumentando la superficie utile fino al 70%. Robusti e regolabili in 
altezza, ruotano e possono essere estratti in modo agevole. 

 
Ego Emoziona di Febal Casa 

È arricchita da marmo Grey Saint Laurent spazzolato, che veste top e alzata, la 
cucina  Ego della collezione Emoziona di Febal Casa, in laccato opaco Bianco Neve con vani 
a giorno  in laccato opaco Grigio seta. Prezzo di un modulo base da 60 cm a partire da 165 
euro. www.febalcasa.com 
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Viaggio al cuore della casa 
Dalle novità che verranno presentate a EuroCucina, durante il Salone del Mobile, a modelli 

iconici, reinterpretati con nuovi materiali e finiture: nell’ambiente cooking, l’atmosfera si fa 

vivace anche grazie a ciò che ruota attorno alla cucina vera e propria 

 

La cucina diventa prolungamento del living, non più un locale isolato, ma un 

luogo da vivere in perfetta coerenza con l’area pranzo. Gli ambienti giorno e notte 

interagiscono e si integrano tra loro. Tutto questo grazie a una progettazione 

attenta che prevede piani cottura a vista, tavoli snack, isole o strutture di appoggio, 

boiserie con illuminazione integrata, ma anche grazie alla cura dei dettagli e allo 

studio dei materiali come nel caso di carte da parati impermeabili quindi 

utilizzabili anche in cucina. 

 

 
Traccia by Febal Casa, Design Andrea Federici 
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Traccia, nata dalla nuova collaborazione di FEBAL CASA con il 

designer Andrea Federici, esprime bene il concetto dell’azienda che vede gli 

ambienti cucina, giorno e notte interagire tra loro. La cucina non è più interpretata 

come uno spazio di lavoro chiuso, ma come una vera e propria estensione del 

living. L’inserimento delle boiserie che si integrano nell’ambiente cucina 

conferma l’approccio trasversale di progettazione del brand. Tra gli elementi che 

caratterizzano la collezione, la presa maniglia a J, sagomata direttamente sulle 

ante, caratterizza i frontali della cucina. 
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Il nuovo Febal Casa di 500 mq aperto a Nuoro, in Sardegna 

Febal Casa, in aprile 7 nuovi store 
 

Per Febal sette aperture di negozi monomarca in Emilia Romagna, Liguria, Sardegna e 

Veneto, raggiungendo così 143 punti vendita in Italia 

Prosegue la crescita dei punti vendita Febal Casa in Italia: con le sette nuove aperture del 

mese di aprile in Emilia Romagna, Liguria, Sardegna e Veneto, il brand con cui Colombini 

Group commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa (dalle soluzioni 

cucina a proposte living e notte) ha raggiunto quota 143 store monomarca. 

Tre le aperture in Emilia Romagna: a Bologna in via San Felice 78, l'arteria principale per 

arrivare in centro città, di fronte alla chiesa di Santa Maria della Carità; a Castel Guelfo, in 

provincia di Bologna, in via del commercio 13, all'interno del parco commerciale Castel 

Guelfo Plaza, di fronte al The Style Outlets, un punto vendita con una superficie di circa 

250 mq e a Parma, in via Emilio Lepido 35/A, zona San Lazzaro. 
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I nuovi Febal Casa 
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Il monomarca aperto a Bologna in via San Felice 78 

 
L'interno dello showroom da 450 mq di Mira, in provincia di Venezia 
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L'esterno del Febal Casa di Mira 

 
Lo store di 300 mq di Adigeo, in provincia di Verona 

  
Il Liguria Febal ha aperto uno store di 250 mq a a Campi, zona commerciale in provincia di 
Genova, in via Perini 22 e uno store di 500 mq è stato inaugurato in Sardegna, a Nuoro, in  
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zona industriale Prato Sardo, via Marisa Bellisario lotto 137. Due nuove aperture anche in 

Veneto: uno store ad Adigeo, in provincia di Verona, in via delle Nazioni 20, nei pressi del 

Centro Commerciale Adigeo con una superficie di 300 mq e un punto vendita a Mira, in 

provincia di Venezia, Strada Statale 309 Romea 58, all’interno del parco commerciale 

Iperlando con una superficie di 450 mq. 

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

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

valorizzare le varie collezioni e regalare ai clienti un’esperienza d’acquisto unica. All’interno 

dei negozi i clienti possono usufruire di un servizio di consulenza e progettazione di alta 

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

arredo. 

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

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

Casa, Colombini Casa, Offic’è, Bontempi Casa, Ingenia e Colombini Group Contract. Il 

Gruppo vanta una superficie produttiva di circa 250 mila metri quadri, oltre 1.000 

collaboratori e una rete distributiva di oltre 4.000 punti vendita, di cui 200 negozi 

monomarca in vari paesi mondo. 

 


