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Ville & Casali settembre 2022 Uscita prodotto: libreria TRENTA

Ville & Casali settembre 2022 Uscita prodotto: cucina TRACCIA 

Lacasainordine.com 12 settembre 2022 Uscita prodotto: cucina TRACCIA 

Design (La Repubblica) 14 settembre 2022
Uscita prodotto: sistema giorno 
QUARANTACINQUE

Cosedicasa.com 15 settembre 2022 Uscita prodotto: cucina MODULA

Ambientecucinaweb.it 16 settembre 2022
Articolo dedicato alla partecipazione di 
Febal Casa alla fiera spagnola Espacio
Cocina SICI 2022

Cosedicasa.com 19 settembre 2022 Uscita prodotto: composizione TRENTA 

E-duesse.it 19 settembre 2022
Articolo dedicato alla partecipazione di 
Febal Casa alla fiera spagnola Espacio
Cocina SICI 2022

CocinaIntegral.net 21 settembre 2022
Articolo dedicato alla partecipazione di 
Febal Casa alla fiera spagnola Espacio
Cocina SICI 2022

Cosedicasa.com 23 settembre 2022 Uscita prodotto: cucina MEMORY
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Cucine di design – novità, stile e 
versatilità 
Super attrezzate, con la classica isola centrale, o la zona pranzo incorporata, le 
novità presentate a Eurocucina 2022 fanno della praticità il loro tratto chic e 
diventano l’inedita estensione del living. 

Efficienti, flessibili, personalizzabili al centimetro, le novità del 2022 sono vere e proprie 
architetture domestiche, pronte a interpretare ritmi e stile della vita 
contemporanea. Perfettamente inserite nel salotto, le cucine di tendenza mixano texture 
materiche a materiali pregiati, finiture ultraresistenti a innovazioni hi-tech, dettagli 
sofisticati ad accessori inaspettati. 

Si tratti di un ambiente dalle dimensioni generose, o di una cucina formato mini, la nuova 
estetica regala proposte pragmatiche fatte di volumi armoniosi e spazi dinamici: per 
riscoprire il piacere della convivialità in stile gourmet. 

7 – COLORFUL DESIGN 

Giallo sole per l’isola con piano snack che illumina l’ambiente e mette allegria. Traccia di 
Febal ha un design lineare che gioca con dettagli speciali, come la maniglia “J” che 
sottolinea le ante o il piano in marmo di Carrara che scende lungo i fianchi. 

Traccia di Febal – febalcasa.com 
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Cucine con soluzioni salvaspazio e 
funzionali 
Una selezione di modelli dotati di moduli e soluzioni “intelligenti” in 
grado di ottimizzare al meglio lo spazio disponibile o di rendere più 
comode le attività in cucina. 

Nella progettazione di una cucina la funzionalità e l’ergonomia giocano un ruolo fondamentale, 
così come la capacità di sfruttare al meglio lo spazio disponibile che, come si sa, non è mai 
abbastanza! Una cucina con questi requisiti permette di lavorare al meglio e di disporre di tutti 
quegli elementi che semplificano e velocizzano tutte le attività. 
Per questo, le composizione attuali dispongono di un’ampia scelta di elementi “intelligenti”. 
Lo spazio intorno ai fornelli è risicato? Oppure serve un piano snack, ma sarebbe troppo 
ingombrante? Ci sono i piani scorrevoli o estraibili, perfetti per ampliare la superficie di lavoro 
oppure per avere un vero e proprio tavolo. Ma solo quando necessario. Poi spariscono, liberando 
spazio. In alcuni casi nascondono anche gli elementi operativi, come il piano cottura e il lavello 
(ideali per le composizioni a vista sul soggiorno). 
È difficoltoso accedere al contenuto dei vani? Questo succede perché i pensili sono troppo alti 
oppure le basi e le colonne angolari sono troppo profonde. E così finisce che per compiere 
semplici operazioni si faccia fatica, con il rischio di assumere posizioni scorrette. In questo caso 
meglio attrezzare la cucina con elementi dotati di meccanismi saliscendi (per i pensili),  girevoli 
e/o a estrazione (per basi e colonne). 
Non va dimenticato, infine, lo spazio tra le basi e i pensili (nel caso delle composizioni a 
parete). Può essere configurato in tanti modi, da quelli più comuni, che prevedono ganci e guide 
portautensili, a quelli più tecnologici, che dispongono di boiserie super attrezzata o 
di schienale magnetico.  
Ecco alcuni esempi. 
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Piani estraibili nascosti sotto il top della cucina 

 
Modula line di Febal Casa 

Ruota intorno all’isola centrale, caratterizzata dal blocco laterale Tower in vesuvy, la cucina 
Modula line di Febal Casa. Le colonne a parete sono interrotte dall’ampia zona lavaggio; gli 
elementi sottopensile Modular offrono una superficie di appoggio aggiuntiva e permettono di 
organizzare al meglio lo spazio. Il piano di lavoro estraibile Chopping è composto da un 
unico cassetto con portaposate estraibile in legno e piano con apertura a libro. Un modulo 
base misura L 15 x P 57 x H 72 cm, prezzo 68 euro. www.febalcasa.com 
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Febal Casa porta a Espacio Cocina la nuova cucina Traccia 

Febal Casa a Espacio Cocina SICI 2022 
Febal Casa partecipa per la prima volta alla principale fiera spagnola dedicata 

all’arredamento, accessori e attrezzature per la cucina, in programma a Valencia 

Tecnologia, efficienza energetica e nuovi materiali rappresentano il focus della 

manifestazione Espacio Cocina SICI 2022, un percorso verso prodotti più sostenibili 

estremamente importante per Febal Casa, che quest’anno infatti partecipa per la prima 

volta alla principale fiera spagnola dedicata all’arredamento, accessori e attrezzature da 

cucina che si svolgerà dal 20 al 23 settembre a Valencia, presso la Feria Valencia. 

Lo spazio espositivo Febal Casa, con i suoi 130 mq nel padiglione P4 - N3 - D28, per 

l’occasione ospiterà numerose proposte d’arredo cucina tra cui il nuovo sistema 

componibile Modula Over, la collezione Traccia e i modelli Era e Charme. Verranno 

esposti anche alcuni divani della collezione Sofas. Il layout dello stand, coerente con gli 

allestimenti degli store Febal Casa, presenterà l’idea di casa e di abitare contemporaneo 

del brand. I visitatori potranno visionare le nuove collezioni e una selezione di finiture delle 

diverse proposte d’arredo. 
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Charme, uno dei modelli Feabl Casa presenti a Espacio Cocina 2022 

“Abbiamo scelto di partecipare a Espacio Cocina SICI 2022 - ha commentato Giovanni 

Battista Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini - perché il mercato 

spagnolo offre interessanti opportunità di sviluppo in linea con il nostro piano strategico di 

internazionalizzazione, che si sta concretizzando attraverso un percorso strutturato di crescita 

sia in mercati consolidati come l’Europa, che in nuove aree di sviluppo per il brand quali il 

Middle East e gli Usa, dove nel 2021 abbiamo aperto rispettivamente il primo flagship store a 

Dubai e la filiale di Miami. Vediamo inoltre grandi prospettive nel lungo termine per la nostra 

presenza nell’area Asia-Pacific, attualmente già presidiata con una filiale in Cina e diversi 

punti vendita sul territorio. Le fiere rappresentano un passaggio importante e la 

partecipazione a questa manifestazione ci consentirà di far conoscere ancora più 

rapidamente il nostro brand Febal Casa in Spagna”. 

Febal Casa è il brand con cui Colombini Group, attraverso i suoi 170 negozi 
monomarca sul territorio nazionale ed internazionale, commercializza programmi di 
arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living e notte. 
Colombini Group, fondato nel 1965 dall’omonima famiglia nella Repubblica di San Marino, 
è oggi leader in Italia nel settore dell’arredamento con i propri marchi Febal Casa, 
Rossana, Bontempi Casa, Ingenia, Colombini Casa, Offic’è e Colombini Group Contract,  



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 16 settembre 2022

struttura specializzata nella progettazione e realizzazione di soluzioni chiavi in mano in 

ambito residenziale, hôtellerie e commerciale. 
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Pareti attrezzate per arredare il 
soggiorno 
Una parete attrezzata è una soluzione funzionale per sistemare in 
soggiorno libri, servizi di piatti e altri oggetti, ma anche per disporre 
del televisore e di altri device. 12 modelli tra cui scegliere. 

Un sistema modulare come una parete attrezzata è la soluzione più flessibile e 
funzionale per il soggiorno. E se da un lato permette di trovare la giusta collocazione a 
tantissimi oggetti indispensabili in una casa – dai servizi di piatti e bicchieri ai libri e alla 
televisione – dall’altro ha una grande rilevanza proprio come elemento d’arredo. 

Pareti attrezzate: come comporle 
Nella maggior parte dei casi, le pareti attrezzate sono sistemi modulari, composti cioè da 
elementi di serie di differenti dimensioni, da assemblare liberamente per ottenere una 
composizione praticamente su misura, in grado, quindi di rispondere in modo puntuale 
alle differenti necessità di ognuno. 
La stessa personalizzazione si estende anche all’aspetto estetico: tra la vasta gamma di 
materiali e finiture non c’è che l’imbarazzo della scelta e se ne possono anche accostarne di 
diversi nella stessa composizione. 
Per ottenere una composizione mirata e cucita sui propri bisogni, occorre 
innanzitutto chiedersi a che cosa debba servire principalmente: 

▪ ad avere il maggior spazio possibile per contenere oggetti? 

▪ a esporre una collezione? 

▪ per la tv e altri device? 

▪ per sistemare soprattutto libri? 

A seconda delle necessità si può poi dare la priorità a moduli aperti o chiusi, di specifiche 
dimensioni e con l’estetica che meglio si armonizza con l’arredo già presente 
nell’ambiente. 
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Pareti attrezzate con tocchi di colore 
Particolarmente versatili, le pareti attrezzate permettono di arredare la parete con uno 
stile personale, posizionando i moduli secondo il proprio gusto  e contando molto spesso 
sulla possibilità di modificare il layout nel tempo. Un’idea creativa e originale consiste 
nell’inserire alcuni moduli in un colore diverso rispetto agli altri, alternando due o più 
tonalità, in nuance oppure a contrasto. 

 

Trenta di Febal Casa 

Dimensioni importanti per Trenta di Febal Casa, la composizione caratterizzata dalla 
struttura e dalle schiene in laccato opaco Grigio antracite e da una serie di vani chiusi con 

ante in laccato opaco Rosso vino che danno vita ad un ricercato contrasto. L’elemento 
porta Tv, posizionato al centro, è concepito per integrare più funzioni; i vani a giorno 
permettono di esporre libri e oggetti. La base a terra Diciotto è in laccato Grigio antracite. 
Misura L 378 x P 34,8 x H 214,9 cm. Prezzo a partire da 77 euro (per un modulo base). 
www.febalcasa.com 
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Febal Casa, prima volta 

all’Espacio Cocina SICI 2022 
La principale fiera spagnola dedicata all’arredamento, accessori e 
attrezzature per la cucina Valencia, 20-23 settembre 2022 vedrà, per la 
prima volta, la partecipazione di Febal Casa. 

Febal Casa all'Espacio Cocina 2022 

Febal Casa, una realtà italiana ai vertici del settore dell’arredamento Total Living, con 

170 negozi monomarca sul territorio nazionale e internazionale, partecipa per la 

prima volta a Espacio Cocina SICI 2022, definita come la principale fiera spagnola 

dedicata all’arredamento, accessori e attrezzature da cucina, che si svolgerà dal 20 al 

23 settembre a Valencia, presso la Feria Valencia. 

Tecnologia, efficienza energetica e nuovi materiali; questo sarà il leitmotiv della 

manifestazione, un percorso verso prodotti più sostenibili estremamente importante 

per Febal Casa, da sempre attenta alla ricerca di nuove soluzioni nel rispetto della 

pluralità dei bisogni dei clienti. 
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Lo spazio espositivo Febal Casa misura 130 mq e si trova nel padiglione P4 – N3 – D28, 

che per l’occasione ospiterà numerose proposte d’arredo cucina tra cui il nuovo 

sistema componibile Modula Over, la collezione Traccia e i modelli Era e Charme, oltre 

ad alcuni divani della collezione Sofas. 

Il layout dello stand è stato pensato e realizzato come coerente con gli allestimenti 

degli store Febal Casa e presenterà l’idea di casa e di abitare contemporaneo del 

brand. 

“Abbiamo scelto di partecipare a Espacio Cocina SICI 2022 – ha dichiarato Giovanni Battista 

Vacchi, Amministratore Delegato del Gruppo Colombini – perché il mercato spagnolo 

offre interessanti opportunità di sviluppo in linea con il nostro piano strategico di 

internazionalizzazione, che si sta concretizzando attraverso un percorso strutturato di crescita 

sia in mercati consolidati come l’Europa, che in nuove aree di sviluppo per il brand quali il 

Middle East e gli USA, dove nel 2021 abbiamo aperto rispettivamente il primo flagship store a 

Dubai e la filiale di Miami.” 

Colombini Group, è stato 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, hôtellerie e commerciale. Il Gruppo può vantare 

una superficie produttiva di circa 250 mila metri quadri, oltre 1.200 collaboratori e una 

rete distributiva di oltre 4.000 punti vendita, di cui 200 negozi monomarca in vari 

paesi mondo. 

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

distribuiti capillarmente su tutto il territorio nazionale e internazionale, 

commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina 

a proposte living e notte. 

“Vediamo inoltre grandi prospettive nel lungo termine per la nostra presenza nell’area Asia-

Pacific, attualmente già presidiata con una filiale in Cina e diversi punti vendita sul territorio – 

ha commentato Giovanni Battista Vacchi. – Le fiere rappresentano un passaggio 

importante e la partecipazione a questa manifestazione ci consentirà di far conoscere ancora 

più rapidamente il nostro brand Febal Casa in Spagna.” 
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Febal Casa expone en Espacio Cocina SICI 

 
Febal Casa, una de las empresas líderes en Italia en el sector de la 
decoración Total Living, con 170 tiendas monomarca a nivel nacional e 
internacional, participa este año por vez primera en Espacio Cocina SICI. 

Los temas de cabecera del principal salón español de la 
cocina: tecnología, eficiencia energética y nuevos materiales, son muy 
importantes para Febal Casa. No en vano, la firma italiana ha iniciado un 
camino hacia productos más sostenibles en línea con las necesidades 
de sus clientes. 

Así, Febal Casa cuenta con un stand de 130 metros cuadrados en Espacio 
Cocina SICI 2022. Se trata del D28, situado en el pabellón P4 – N3. El 
mismo acoge numerosas propuestas de mobiliario de cocina de la 
marca. Es el caso del nuevo sistema modular Modula Over, de 
la colección Traccia, así como de los modelos Era y Charme. 
Igualmente, se exponen algunos sofás de la colección Sofas. 

El stand de Febal Casa en Espacio Cocina SICI sigue el estilo de sus 
tiendas. En este sentido, presenta la idea de casa y del habitar 
contemporáneo de la marca. Ello incluye sus nuevas colecciones y una 
selección de acabados de las diferentes propuestas de mobiliario. 
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el mercado español ofrece interesantes oportunidades de desarrollo en 
línea con nuestro plan estratégico de internacionalización, que se 
materializa a través de una estructurada senda de crecimiento tanto en 
mercados consolidados como el europeo, como en nuevas áreas de 
desarrollo para la marca como Oriente Medio y Estados Unidos, donde en 
2021 abrimos la primera tienda insignia en Dubái y la sucursal de Miami, 
respectivamente. También vemos grandes perspectivas a largo plazo para 
nuestra presencia en la zona de Asia-Pacífico, actualmente ya guarnecida 
con una sucursal en China y varios puntos de venta en el territorio. Las 
ferias representan un paso importante, y la participación en este evento 
nos permitirá dar a conocer aún más rápidamente nuestra marca Febal 
Casa en España». 

*Para más información: www.febalcasa.com 
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Cucine con maniglia: grandi o 
piccole, lineari o elaborate 
La maniglia, elemento funzionale ma al tempo stesso anche stilistico, 
può caratterizzare l'ambiente in modo rilevante. Ecco 14 cucine, 
alcune moderne e alcune classiche, con maniglie diverse. 

Quando si sceglie la cucina, tra le tante cose da scegliere e valutare, ci sono anche le 
maniglie. Negli ultimi anni sono state molto apprezzate e richieste le cucine con gola, 
soprattutto per gli open space, ma resta sempre diffusissima l’apertura con maniglia. 
Grandi o piccole, semplici o lavorate, in gradazione o in contrasto con l’anta, le maniglie 
– oltre a essere dettagli funzionali – sono anche elementi stilisticamente importanti, in 
grado di “ritmare” la composizione e di impreziosire l’intera cucina. 
Le maniglie possono avere finitura in contrasto o in gradazione con il colore della ante. 
Spesso le maniglie lunghe e sottili che si trasformano in un elegante segno grafico sulle 

ante. 
 

Maniglie nere per la cucina 
 
Intramontabile l’apprezzamento per il black&white, che vede maniglie nere spiccare su 
candide ante bianche. 
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Memory di Febal Casa 

 
Le maniglie geometriche Report, in metallo nero e con una linea contemporanea, 
ritmano e creano un piacevole contrasto con le ante a telaio di sapore classico realizzate 
nella finitura larice bianco nella composizione aperta sul living Memory di Febal Casa. Il 
top e lo schienale in Emperador nut completano la cucina; i terminali a giorno delle 
colonne aumentano la capacità di contenimento. Un modulo base misura L 15 x P 59 x H 
72 cm, prezzo 67 euro. www.febalcasa.com 


