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Testata: Cosedicasa.com
Data: 5 novembre 2022

Arredare il sottotetto: armadi 
“inclinati”, librerie a scalare, 
mobili bassi 
Per arredare un sottotetto in modo funzionale e sfruttando bene gli 
spazi, non occorre necessariamente ricorrere a mobili su misura. A 
partire soprattutto dagli armadi a tutta altezza. 

Ambienti sottotetto e mansarde devono essere arredati con qualche accortezza in più 
nella scelta dei mobili. 

Armadi su misura per il sottotetto 
Per sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile, si può optare per armadi e mobili 
realizzati su misura e personalizzati seguendo la linea del soffitto. A causa della presenza 
del tetto inclinato, dove ci sono i soffitti bassi, bisogna ricorrere per gli arredi a tutta 
altezza a elementi su misura, tagliati ad hoc seguendo la pendenza della copertura. 
Questo tipo di mobile può essere realizzato dal falegname o dai grandi produttori che 
possono lavorare sui moduli standard per adattarli a seconda delle esigenze 

(personalizzazione che ha ovviamente un costo in più, calcolato in genere in percentuale) 



Testata: Cosedicasa.com
Data: 5 novembre 2022

 
Barret di Febal Casa 

Veste completamente l’angolo della mansarda il grande armadio con anta battente 
Barret di Febal Casa che ha le ante in nobilitato Grigio dorian e le maniglie in nobilitato 
Eucalipto argento che danno vita ad un elegante contrasto. Include anche una pratica 
postazione home working. É in grado di inserirsi in uno spazio dal soffitto variabile 
usando ante debordanti in altezza e con taglio mansardato. L’anta a battente Barret 
misura L 45 x P 2,5 x H 225,8 cm. Prezzo 356 euro. www.febalcasa.com 



Testata: Cosedicasa.com
Data: 8 novembre 2022

Madie: 54 modelli di tutte le 
misure, finiture e colori 
Da mettere a parete o anche in mezzo alla stanza per dividere 
l'ambiente in due zone, 54 madie compatte, di linea "verticale", o più 
larghe, spesso componibili. 

Pensate soprattutto per la zona giorno, le madie stanno bene anche in camera da letto e, se 
la profondità di ingresso e corridoio lo consente, possono arredare con eleganza anche gli 
ambienti di passaggio, offrendo un prezioso vano chiuso per riporre diversi tipi di 
oggetti. 
Per misure e linea, le madie sono una tipologia di mobile che arreda senza appesantire 
l’ambiente, lasciando libere le pareti da completate con quadri o specchi oppure da decorare 

con tappezzerie o pitture a contrasto. 
I vani chiusi delle madie da mettere a parete o anche in mezzo alla stanza per dividere 
l’ambiente in due zone sono ideali per servizi di piatti e bicchieri a servizio della zona 
pranzo, mentre il top si presta a diventare vetrina chic per collezioni di vasi e di oggetti. 
Nell’attuale produzione, la madia ha in genere design pulito e essenziale e poggia su 

piedini o strutture metalliche, che enfatizzano quell’effetto di leggerezza ed eleganza del 
mobile dalle forme lineari, spesso essenziali. 

Madie in legno, laccate, effetto marmo… 
Perfette per riporre i servizi da tavola, possono ospitare minilibrerie, svolgere la funzione 

di mobile bar e portatv, e si prestano anche ad accogliere accessori hi-tech. Con queste 
caratteristiche risultano spesso risolutive, non solo nel living, ma anche in ingressi e 
corridoi e perfino in camera da letto o nello studio. 

Quanto spazio serve per una madia? 
Alla necessità sempre più sentita di ambienti multitasking, il design risponde 
con progetti sempre più articolati, capaci di andare incontro a una pluralità di esigenze 
anche quando si tratta di mobili di dimensioni relativamente contenute come le 

madie (credenze, cabinet o sideboard), complementi d’arredo ad alto potenziale. 
Oltre alle misure del mobile, occorre avere un passaggio agevole davanti; per accedere 
anche facilmente al suo contenuto, servono almeno 80 cm di spazio. Per risaltare poi sulla 
parete e godere del giusto spazio, ai lati della madia meglio se ci sono almeno 40-50 cm. 

Madie piccole, di linea verticale e compatte 
Compensando in altezza il minore spazio disponibile in larghezza, questa variante è 
ideale per sfruttare anche piccole porzioni di parete. Per una massima capacità 
contenitiva, a parità di statura, preferire mobili con appoggio a terra 
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Madie alte della collezione Libeskind022 di Febal Casa 

Sono sistemate in coppia lungo la parete del living le madie alte della collezione 
Libeskind022 di Febal Casa rese speciali dalla superficie tridimensionale delle due ante 
che crea suggestivi giochi di luce. Misurano L 101 x P 56 x H 154 cm. Prezzo a partire da 
3.069 euro. www.febalcasa.com 
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Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 18 novembre 2022

Cucine green, eleganti e certificate 
Sono green perché abbracciano i principi della sostenibilità e sono realizzate con elevati 

contenuti estetici: queste le qualità delle più nuove cucine proposte dai grandi brand 

Sono sempre più green e sostenibili le cucine create dalle aziende del comparto cucine del 

nostro Paese, che impiegano, quanto più possibile, materiali eco e tecnologie rispettose 

dell'ambiente. Pannelli certificati, vernici bio, eco-packaging, materiali riciclabili, energia 

elettrica autoprodotta, recupero degli scarti di lavorazione e riduzione dell’impatto di fine vita 

del prodotto cucina sono le tessere di un "mosaico" di sostenibilità che, per le aziende del 

settore comporta non solo investimenti importanti, ma anche una ricerca applicata 

complessa, indispensabile per un prodotto a componenti multiple. Una cosa è certa: lo 

specchietto del greenwashing si sta opacizzando, perché il consumatore cerca valori non 

solo dichiarati, ma verificabili. La strada è tracciata, non come un impegno di singoli brand, 

ma come un circuito di competenze che devono collaborare e muoversi nella stessa 

direzione. 

FEBAL CASA 

 



Testata: Ambientecucinaweb.it
Data: 18 novembre 2022

Modello "attento" all’ambiente, Kaleidos di Febal Casa è caratterizzato da ante con telaio 
in alluminio e pannelli in vetro – due materiali riciclabili all’infinito - oppure con 
pannelli in Neolith®, pietra sinterizzata 100% naturale. Kaleidos, sistema dinamico che 
interpreta l’habitat domestico con flessibilità, è qui presentato con ante, top e schienale 
in Neolith® Calatorao Silk dall’intensa colorazione scura. I pensili alternano, alle ante a 
telaio con pannelli in Neolith®, ante a telaio con pannelli in vetro grigio fumè.  
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Data: 24 novembre 2022

20 cucine angolari per sfruttare 
bene lo spazio e per un buon 
risultato estetico 
Definita dai due (o tre) lati che la costituiscono, la cucina angolare è 
un tipo di composizione che si adatta in genere bene sia al living 
open space, sia a un locale separato. 

Negli appartamenti piccoli, ma anche in quelli ampi e spaziosi, il progetto della cucina – locale 
operativo per eccellenza – ha il compito di individuare la migliore soluzione tra le tante 
possibili per ogni zona funzionale della stanza, al centro (con penisola o isola), lungo la 
parete oppure anche nell’angolo. 
Ed è proprio per l’angolo che i diversi modelli di cucina – in stile moderno o classico, per 
case di gusto nordico o industrial – possono offrire soluzioni più o meno interessanti, con 
meccanismi estraibili e girevoli in grado di migliorare fruibilità ed ergonomia. Le cucine 
con sviluppo angolare, anche a L o a U, permettono da un lato di sfruttare al meglio tutto 

lo spazio disponibile, “vestendo” il punto di incontro di pareti adiacenti, dall’altro di non 
lasciare senza mobili una porzione di muro – per esempio sotto le finestre come nella foto a 

fianco – che altrimenti sarebbe poco valorizzata e che, invece, arredata completa 
l’ambiente e crea una composizione più articolata e gradevole a vedersi, oltre che meglio 
attrezzata. 
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Data: 24 novembre 2022

Colonne cucina ad angolo con piani estraibili 
 

 
Ego di Febal Casa 

Raffinata e senza tempo la cucina angolare Ego di Febal Casa ha le ante lisce laccate 
bianco, impreziosite dalle maniglie geometriche Segreto in metallo champagne opaco, 
che creano un piacevole contrasto con il top e lo schienale in marmo grey spazzolato. La 
colonna ad angolo è attrezzata con cestelli e comodi vassoi a meccanismo scorrevole. La 
composizione è scandita dalla presenza dei vani a giorno Segno in laccato opaco grigio 
seta. Un modulo base misura L 15 x P 57 x h 72 cm, prezzo a partire da 68 euro. 
www.febalcasa.com 
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