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Che tu abbia a disposizione grandi spazi o architetture limitate, libera 
la tua fantasia quando progetti i tuoi ambienti!
Pensa sempre in grande e scoprirai di poter sfruttare al meglio ogni 
centimetro a tua disposizione grazie al nostro servizio
FUORI MISURA che ti garantisce massima personalizzazione.

QUANDO CREI
PENSA IN GRANDE!
La squadra Febal
di falegnami ed ebanisti
professionisti nella
lavorazione del legno,
permette di rispondere
alle più svariate richieste
in fatto di elementi fuori
misura. L’alta capacità
professionale riesce così
a risolvere ogni problema
di riduzione, variazione
strutturale e di finitura
dei moduli arredativi
presentati a catalogo.

A riprova che la
produzione di serie,
anche se di alta qualità,
può convivere con il
“fatto a mano”
in un’azienda che ha
radici lontane, in un
territorio dove vivono
ancora antichi saperi.
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Rappresenta la perfetta 
interpretazione del ritorno al gusto 
più tradizionale, in cucina e nelle 
zone living. L’anta a telaio può 
essere mixata con le ante “lisce”, 
montare le maniglie proposte dalla 
gamma o il sistema di apertura a 
gola. La palette di decorativi legno e 
colori lascia grande spazio alla 
creatività di ognuno.

Le sue nuove ante in P.E.T. sono  
ecologiche e performanti, 
sterilizzabili e igieniche: ancora 
più sostenibili e belle a lungo. 
Elementi come i pensili sopra 
colonna, il sostegno penisola in 
vetro Crystal e i blocchi Monos ad 
alto spessore ti permetteranno di 
progettare una cucina tailor made.

Memory

Ice

CUCINE
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I nuovi nobilitati decorativi legno 
sono perfetti combinati con uno dei 
28 laccati proposti dalla gamma o 
con una delle 6 finiture delle ante 
P.E.T. 
Gli accessori interni e le soluzioni 
strutturali per ottimizzare volumi, 
permettono di rendere funzionale 
e accessibile qualunque parte della 
cucina.

Le scansioni verticali e orizzontali 
degli spazi, rese possibile dalla sua 
modularità, consentono possibilità
progettuali molto evolute. 
Le sue madie, le strutture a giorno 
con mensole in forte spessore, ma 
anche i suoi complementi,  
trasformano la cucina in un 
ambiente unico e di prestigio. 

Sand

Chantal

CUCINE
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Il modello cult della gamma si 
rinnova proponendo per gli amanti 
del contemporaneo una cucina 
caratterizzata da dettagli molto 
decisi come le maniglie e i 
monoblocchi in forte spessore. Tutti 
gli elementi a sistema sono stati 
arricchiti di nuovi dettagli in 
Alluminio nero e finitura 
Champagne per lasciare ancora 
maggior libertà creativa in fase di 
progettazione. 

Questa cucina privilegia materiali 
robusti ed ecosostenibili come  
alluminio e vetro, e cura con 
attenzione la qualità di ogni 
componente. Il sistema libreria con 
montanti Join è un elemento unico, 
personalizzabile nella finitura ed 
estremamente modulare.

Marina

Kaleidos

CUCINE
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La libreria a spalla spessore 30 mm 
è pura versatilità. Disponibile in 
versione laccata o nobilitata, può 
essere sfruttata anche come una 
quinta nella sua versione bifacciale.
Qui Trenta è presentata con anta 
SCORREVOLE in finitura Fossil 
Wood, struttura in laccato Grigio
seta opaco, porta tv girevole laccato 
Grigio antracite opaco. 
La poltroncina è il modello Delta.

Qui la libreria è stata utilizzata 
come un elemento architettonico 
nella sua versione a terra ad angolo.
Alcuni vani sono stati chiusi con 
ante Aurora in vetro trasparente 
con telaio alluminio, sono illuminati, 
completati da ripiani in vetro 
e hanno la schiena a contrasto 
in laccato Visone opaco.

Trenta

Trenta

GIORNO
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La parete componibile Diciotto 
sottolinea la sua raffinata semplicità 
attraverso l’abbinamento delle
finiture: laccato Grigio città, Fossil 
wood e Grigio Londra. Divano e 
poltrone sono del modello Glamour
con schiena in capitonné con 
rivestimento in tessuto.

Qui la libreria è stata utilizzata 
come un elemento architettonico 
nella sua versione a terra ad angolo.
Alcuni vani sono stati chiusi con 
ante Aurora in vetro trasparente 
con telaio alluminio, sono illuminati, 
completati da ripiani in vetro 
e hanno la schiena a contrasto 
in laccato Visone opaco.

Diciotto

Diciotto

GIORNO
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La lavorazione dell’anta Smith 
sottolinea il carattere dell’ambiente: 
le sue diverse configurazioni e le 
possibilità di abbinamento finiture, 
sono il segreto del suo essere  
eclettica.

L’assenza di maniglia conferisce 
un raffinato rigore al frontale 
dell’armadio creato con anta Lewitt:
qui il design punta sulla doppia 
finitura a contrasto, laccata Avorio 
opaco e Visione opaco.

Notte

Notte

NOTTE
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La parete componibile Diciotto 
sottolinea la sua raffinata semplicità 
attraverso l’abbinamento delle
finiture: laccato Grigio città, Fossil 
wood e Grigio Londra. Divano  
e poltrone sono del modello  
Glamour con schiena in capitonné 
con rivestimento in tessuto.

Qui la libreria è stata utilizzata 
come un elemento architettonico 
nella sua versione a terra ad angolo.
Alcuni vani sono stati chiusi con 
ante Aurora in vetro trasparente 
con telaio alluminio, sono illuminati, 
completati da ripiani in vetro 
e hanno la schiena a contrasto in 
laccato Visone opaco.

Notte

Notte

NOTTE
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IL NUOVO SITO FEBAL CASA
È ON LINE

SCARICA LA NUOVA APP
FEBAL CASA!

PROMO CLIENTE

TUTTE LE
FUNZIONALITÀ:

Entra nel nostro mondo!
Scopri le collezioni Giorno e Notte, 
scegli tra i nostri modelli di cucina 
quella che ti somiglia di più.
Trova ispirazione per il tuo arredo 
e prenota un appuntamento con i 
nostri consulenti nel negozio più 
vicino a te.
Tutto questo e molto di più ti 
aspetta su www.febalcasa.it
...semplicemente con un click!
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Con Febal Casa,
10 anni senza problemi.

Dove puoi trovarci:

abbinare a ciascuna di esse un pacchetto assicurativo/assistenziale che estende la garanzia di 

• Invio di un falegname/montatore per interventi strutturali: Intervento di un professionista, in 
caso di necessità, per il ripristino della funzionalità della struttura della cucina;

-
na o in casi di mancanza d’acqua nel locale cucina provocata da rottura, otturazione o guasto 

• Invio di un elettricista per interventi di emergenza: in casi di mancanza di corrente elettrica 
nel locale cucina e guasti agli interruttori di accensione oppure guasti agli impianti di distribu-
zione interna o alle prese di corrente;

• Invio di un altro professionista in caso di evento imprevisto. Invio 24 ore su 24 di personale 
specializzato, in caso di danni causati da spargimento d’acqua nel locale cucina, per il salvatag-
gio o il risanamento dell’ambiente e del relativo contenuto.

DA NOI PUOI CONTARE SU:

un software evoluto di progettazione 

personalizzate

materiale informativo
completo e dettagliato

un team di progettazione
preparato e disponibile

chiarezza sui prezzi e preventivi 
costruiti su misura

trasporto gratuito

addetti al montaggio

un’assistenza post vendita che parte 
dal punto vendita stesso e si estende 
all’azienda in prima persona

Febal Casa 2G Arredamenti
Via Nazionale, 189, 36056 Belvedere VI

SS. Cittadella – Bassano
tel. 0424 858169 - 335 5341723-  335 7686405

info@2garredamenti.com 


