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Emozioni da abitare



Sarà un Natale 
particolare per diversi 
aspetti.  Siamo concreti, 

facciamo mobili, ma crediamo 
nelle emozioni da abitare. 

Abbiamo pensato di aprire le 
porte del nostro appartamento 
di Londra per condividere con 
voi la filosofia del Total Living 
avvolta da quell’atmosfera 
speciale che sa scaldare 
l’anima.



Le vacanze sono il momento ideale 
per ritagliare il tempo da dedicare alle 
proprie passioni. Nella lista della spesa 
non devono mancare gli ingredienti 
necessari per sporcare al meglio il piano 
di lavoro e coinvolgere tutta la famiglia 
nelle diverse fasi della preparazione, 
perché in fondo, la cucina è il cuore 

pulsante della casa!

https://www.febalcasa.com/it/prodotti/class/


Il modello Class è perfetto per chi 
ama progettare con gusto e praticità 
i propri spazi. Caratteristica del 

modello l’anta a telaio che, con le 
sue proporzioni e la sua geometria, 
reinterpreta lo stile classico in 
chiave contemporanea.



https://www.febalcasa.com/it/prodotti/class/


Nella smorfia napoletana il 
numero 25 significa Natale, 
gioia e serenità.

È l’augurio che facciamo a tutti voi 
raccolti intorno al tavolo imbandito 

a festa tra risate e duelli all’ultimo 
numero rimasto per fare..

25, Tombola!

https://www.febalcasa.com/it/tipologia/soggiorni/


La libreria Trenta è l’elemento chiave intorno a 
cui progettare la zona giorno. Il nuovo sistema 
di illuminazione Dual Color, integrabile ai 

fianchi e ai ripiani Plus della libreria, permette di 
regolare l’intensità e il colore della luce cambiando 
atmosfera a seconda del momento della giornata. 
Come? Molto semplice, anche dal divano tramite il 
pratico telecomando.

Il tavolo Bliss, disponibile in diverse dimensioni con 
piano fisso o allungabile e in forma rettangolare o a 
botte, dialoga con le poltroncine Nives dando vita a 
soluzioni di forte impatto.



Il tuo posto
in prima fila!

Che sia la maratona di serie 
tv o lo scambio dei regali, 
la condivisione è di scena, e 

anche se gli ospiti ti hanno rubato 
il posto migliore, non preoccuparti 
perché tutte le nostre sedute sono 
comode, anche i pouf.

https://www.febalcasa.com/it/prodotti/tribeca/
https://www.febalcasa.com/it/prodotti/tribeca/




Sedute e schienali 
dall’andamento sinuoso 
rendono Tribeca un divano 

di grande carattere. Il suo design 
rappresenta la sintesi perfetta tra 
linee tradizionali, sartorialità e 
comodità.

Arreda il centro stanza con la nostra selezione 
di coffee table. Disponibili in varie forme, 
dimensioni e materiali caratterizzano la sala con 
estrema versatilità adattandosi ad ogni spazio 
e creando armonia nell’ambiente. Elemento di 
congiunzione tra divano, poltrone e pouf offre 
un utile piano di appoggio ricco di personalità.



L’oasi perfetta per 
stupire gli invitati 
con il proprio angolo 
bar: non serve essere 
intenditori, basta aver 
voglia di brindare 
insieme con lo “spirito” 
giusto.

LIBESKIND022
è la madia scultura: il disegno 
dell’anta muta a seconda di 
giochi di luce e ombre creando 
volumi tridimensionali che 
catturano l’attenzione.

Un prezioso 
Gin Cin!

https://www.febalcasa.com/it/prodotti/tribeca/
https://www.febalcasa.com/it/prodotti/libeskind/
https://www.febalcasa.com/it/prodotti/madison/
https://www.febalcasa.com/it/prodotti/libeskind/


L’emozione di svegliarsi prima di tutti per 
catapultarsi alla ricerca del regalo più bello 
che Babbo Natale ci ha lasciato sotto l’albero. 
Anche se dormiamo in un letto più grande, 
non dimentichiamoci mai del bambino che è 
in noi.

Tutti i grandi sono  
stati bambini una 
volta

https://www.febalcasa.com/it/tipologia/camere/


A rendere unico l’armadio, le ante 
Lewitt plus con gola a tutta altezza e le 
maniglie Lumia dal profilo illuminato, 

diventano elemento decorativo e funzionale in 
grado di rendere l’ambiente intimo e discreto.



https://www.febalcasa.com/it/tipologia/camere/


Il comodino Gae, in versione sospesa, dona 
un aspetto essenziale alla camera da letto 
garantendo maggiore fruibilità e pulizia visiva.

Rendi ancora più accogliente 
la tua camera da letto con la 
testata Desire. Il supporto 

imbottito è rivestito con un 
morbido tessuto e offre un comodo 
sostegno a chi ama leggere fino a 
tardi.



Buone Feste

SCOPRI LE NOSTRE
PLAYLIST NATALIZIE

https://open.spotify.com/playlist/5d34r2kd8Pq8uKVGcdFpDl?si=818e7458e6c74eca&nd=1
https://open.spotify.com/playlist/5d34r2kd8Pq8uKVGcdFpDl?si=818e7458e6c74eca&nd=1
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