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ELENCO ARTICOLI

TESTATA DATA ARGOMENTO

Cose di Casa febbraio 2023 Uscita prodotto: cucina TRACCIA

Home! febbraio 2023
Uscita prodotto: collezione MOMENTI; 
collezione LIBESKIND022

Ville & Casali febbraio 2023 Uscita prodotto: divano CONEY

100 Idee per Ristrutturare febbraio 2023 Uscita prodotto: libreria TRENTA

Ambienta Cucina febbraio 2023 Uscita prodotto: cucina TRACCIA

Living (Corriere della Sera) febbraio 2023
Uscita prodotto: tavolino NEWMAN; 
letto con tastiera DESIRE

Cosedicasa.com 7 febbraio 2023 Uscita prodotto: gruppo notte DIDO

Ambientecucinaweb.it 17 febbraio 2023 Uscita prodotto: cucina TRACCIA

Casafacile.it 17 febbraio 2023 Uscita prodotto: madia LIBESKIND022
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Testata: Cosedicasa.com
Data: 7 febbraio 2023

Cassettiere e settimanali 
moderni e classici, in legno e 
colorati per la camera o il 
soggiorno 
Cassettiere e settimanali offrono una praticità irrinunciabile nel 
riporre oggetti o capi come magliette o biancheria. 27 modelli con 
misure e prezzi. 

Le cassettiere e i settimanali in stile moderno hanno linee pulite con frontali 
generalmente lisci e senza maniglie, con cassetti con apertura push-pull. Se presente, 
la maniglia è del tipo a pomolo (in genere in legno e rifinita come l’intero mobile, per un 
effetto comunque di uniformità) o è “scavata” nello spessore del frontale; in alternativa, 
la presa è garantita dal taglio a 45° del bordo superiore del cassetto. 
Le colorazioni più frequentemente scelte sono quelle neutre, più facili da inserire in un 
ambiente con arredamento già esistente. Se però si vuole creare un piacevole contrasto 
con il resto dell’arredo si può scegliere una cassettiera o un settimana super colorato, nella 
tinta preferita o anche nel colore moda del momento, mobile che al pari di una madia si 
presta perfettamente – per le dimensioni e la forma – a diventare l’elemento 
protagonista in una stanza. 
Non mancano i modelli in legno, in essenze di tendenza (chiare o scure) o anche più 
rustici, con venature e nodi a vista. 
 

Cassettiere settimanali, mobili alti e stretti nati per la 
camera da letto 
Il nome settimanale deriva dal fatto che in origine aveva tanti cassetti quanti i giorni 
della settimana, la versione italiana del semainier francese. Una cassettiera alta e stretta, 
nata per la camera da letto, che oggi, talora rivisitata nel numero dei vani, migra con 
successo anche in altre stanze. 
La praticità del settimanale è proporzionale alla capacità dei suoi cassetti. Valutare in 

anticipo che tipologia di indumenti dovrà contenere è un criterio utile alla scelta. Esistono 
elementi con cassetti di altezza diversa (di solito più bassa nella parte superiore e poi 
gradualmente in crescita) che permettono di suddividere razionalmente il contenuto. 
Quelli alti 10 cm sono adatti per biancheria personale, sciarpe, cravatte, cinture. La 
misura media di 15-18 cm si presta a impilare fino a 5 maglioni, 6 camicie, 3 asciugamani 
grandi, 5 lenzuola matrimoniali piegate. 



Testata: Cosedicasa.com
Data: 7 febbraio 2023

Settimanali bianchi che stanno bene ovunque 
Unita alla forma slanciata che ottimizza lo spazio, la finitura chiara regala al settimanale 

una più spiccata versatilità estetica. Sono i dettagli poi, dalle maniglie ai piedini, a 
connotarlo stilisticamente e a suggerire gli abbinamenti. 
Nati per stare in camera da letto, nel tempo i settimanali si sono evoluti non tanto nella 
forma, quanto nel tipo di impiego. Quando l’estetica è minimal e la finitura neutra, oltre 
a rapportarsi bene con armadi e letti di diversi stili, si possono proporre in soggiorno per 

riporre set per la tavola, dischi in vinile e CD. Ma, spazio permettendo, sono una valida 
alternativa anche al mobile sottolavabo in bagno, dove si rivelano utili per asciugamani, 
biancheria e accessori da toilette. 

 
Dido di Febal Casa 

Dido di Febal Casa ha una linea essenziale e squadrata, sottolineata dalle maniglie 
minimal orizzontali. La struttura è in nobilitato. Misura L 54,6 x P 45,2 x H 122,8 cm; 
prezzo da 424 euro. www.febalcasa.com 
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Cassettiere laccate, a colori neutri o colorate 
 

 
Dido di Febal Casa 

Fa parte del gruppo notte Dido di Febal Casa la cassettiera in laccato opaco Caffè messo in 
risalto dal top in nobilitato Eucalipto. I tre cassetti si aprono con le sottili maniglie design 
in metallo Carbon grey. Misura L 126,6 x P 45,2 x H 74,8 cm. Prezzo a partire da 480 euro. 
www.febalcasa.com 
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Febal Casa, modello Traccia: le ante giallo ocra dell'isola 

Tonalità solari per cucine “energiche” 
Gli spazi si "illuminano" con le nuove tonalità solari, una vera ventata di energia che valorizza il 

design delle cucine più nuove 

Giallo, arancio e rosso sono tra le tonalità più nuove per creare cucine vivaci ed 

"energiche". Tornati alla ribalta, i colori saturi compresi nella gamma che va dal giallo 

rosso sono stati scelti da diversi brand del settore cucina per caratterizzare alcuni dei più 

nuovi modelli. Tonalità gioiose e solari, dunque, che individuano l'intera cucina o una 

parte dell'arredo oppure solamente qualche elemento, per conferire un accento di 

personalità e di energia in più all'ambiente. 

FEBAL CASA 

Un solare color ocra “accende” l’isola dell’ambiente cucina creato da Febal Casa con 
il modello Traccia (design Andrea Federici), che si confronta con il bianco del top in 
Marmo Carrara e con il Grigio seta dell’armadiatura. Sulle ante gialle è evidente il gioco di 
linee creato dalle prese-maniglia integrate, dettaglio riconoscibile del look di Traccia.  
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Le prese-maniglia sagomate direttamente sulle ante hanno una sezione a forma di J e 

sono realizzate in versione continua (J-Pull) o interrotta (J-Pull Stopped); abbinandosi tra 

loro creano un disegno di volta in volta di diverso. 

Febal Casa: modello Traccia con isola color ocra 
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Arreda il soggiorno: scegli la madia 
perfetta 

 

Per arredare (o rinnovare) la tua sala da pranzo è necessario prima 
di tutto scegliere gli arredi principali. Ma come scegliere dimensioni, 
proporzioni e stili di tavolo, sedie e madia? 

Madie di taglia Large 
• Scultorea. Base in metallo Grigio nero opaco e top in grès per Libeskind022, in laccato 

opaco con ante 3D ‘scolpite’ che creano una superficie dinamica che gioca con la luce 
[Febal Casa] 
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