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We believe that a visually appealing furniture 
project, which harmoniously combines 
design, comfort and quality, is fundamental 
in order to feel satisfied and rewarded, every 
day. Because the home is not only a space 
that reflects our way of life, but also a place of 
intimacy par excellence.
For this reason, for more than 50 years, we’ve 
been placing our passion at the service of 
people our passion, guiding them along the 
journey to find the perfect solution for all 
their needs in terms of well-being, style, cost, 
and in one word: life.

Crediamo che un arredamento esteticamente 
bello, che unisca armoniosamente design, 
comodità e qualità, sia fondamentale per 
sentirsi soddisfatti e appagati, ogni giorno. 
Perché la casa non è solo uno spazio che ci 
rispecchia nel quotidiano, ma anche il luogo 
dell’intimità per eccellenza.
Per questo motivo, da più di 50 anni, mettiamo 
la nostra passione al servizio delle persone 
accompagnandole nel percorso di scoperta 
della soluzione ideale per tutte le loro 
esigenze di benessere, stile, spesa e - in una 
parola - di vita.



Emanuel Colombini

A. D.

Italian design, 
designed for you

Il tempo passa e trasforma, vale per le 
persone come per le aziende, ma lascia intatti 
sogni e valori che da sempre hanno fatto 
parte del proprio ideale.
Così, anche dopo 50 anni, il nostro obiettivo 
è rimasto lo stesso che è cresciuto e si 
è evoluto con noi: dare a tutti la possibilità 
di vivere il momento dell’arredo con felicità 
e totale serenità. Entrare nelle case di tutto 
il mondo con un concept caratterizzato da 
design e qualità italiana è stato il nostro 
sogno fin da quando l’azienda è stata 
fondata, un desiderio che continua a 
ispirarci anche oggi che i nostri Stores sono 
quasi ovunque. Osservando e cercando di 
intepretare sempre al meglio le esigenze 
delle persone, ci siamo resi portavoce di uno 
stile connotante e allo stesso tempo di scelte 
pratiche veramente accessibili. 
Così ogni creazione si trasforma in un passo
avanti verso un progetto più ampio fatto 
di collaborazioni con grandi firme 
del design, una flessibilità davvero tailor 
made, consulenza e servizio a tutto tondo.
È bello pensare che il nostro progetto, ogni 
giorno, tantissime persone lo chiamano "casa".

Time passes and transforms, both for people 
and companies leaving the dreams and 
values of our ideal world intact.
Therefore, after 50 years, our objective 
hasn't changed, but it's growing and 
evolving with us: we want to give everyone 
the possibility to live happily the act of 
furnishing, with a complete peace of mind. 
Our dream since the company's founding 
was to enter in houses all around the world 
with a concept characterised by Italian 
design and quality, and this goal continues to 
inspire us even today, despite our numerous 
store locations. 
Observing and trying to understand people's 
needs in the best way possible, we have 
become the spokesmEn of an appealing 
style, which is  at the same time a practival 
and accessible choice. 
Therefore, every creation is transformed into 
a step towards a bigger project, which 
consists in the collaboration of important  
design brands, genuine tailor-made 
flexibility, consultancy and a 360 degree 
service. It's nice to think that every day, 
people all over the world can call our project 
"home".
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A furniture concept with a unique and accessible 
style, to develop a total look in the house of your dreams.

A total look, tailor-made and something more:
• Our level of service is very high compared to common 

furniture chains
• With our approach, you can be assured thanks to 

our assistence level
• We are true furniture consultants and not simply vendors, 

so for us it is natural to adapt to the needs of our clients

Un concept di arredo di stile unico e accessibile per realizzare il total look della casa dei sogni.

Total look, tailor made e qualcosa in più:
• Il nostro livello di servizi è molto alto rispetto a quello delle comuni catene d’arredamento
• Con il nostro approccio ti senti sicuro per il livello di assistenza che offriamo
• Siamo veri consulenti dell’arredo e non semplici venditori per questo per noi 

è naturale adattarsi alle esigenze del cliente

"Our home 
can become the best 
part of each of us"

Perché la nostra casa può diventare la parte 
migliore di ognuno di noi
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250.000 

15 

350 
interior design consultants 
at your service, worldwide
consulenti d'arredo a tua disposizione 
in tutto il mondo

furnishings areas 
produced in one year
ambienti prodotti in un anno

new and complete 
collections 
every year
nuove collezioni complete ogni anno

14.500 

45.000 

100

6.500 

families dine in one 
of our kitchens 
every day
famiglie ogni giorno cenano in una nostra cucina

children dream 
in one of our bedrooms 
every night
bambini ogni notte sognano in una nostra cameretta 

showrooms 
around 
the world
showroom in tutto il mondo

sales
 points

punti vendita

The numbers 
of Colombini Group 
I numeri del Gruppo Colombini
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Design is planning. And in this word there is everything that implies 
and complete and solid project. Many people link this term only with 
aesthetic, forgetting that the distinguishing features of 'Made in Italy' 
are not only limited to their visual impact, they also concern quality 
and advanced technical aspects. For this reason, when we develop 
a new furniture system, we don't focus only on its aesthetic. We go 
much further, because the home is an environment that needs to be 
lived, not only "seen". 
We search not only for the perfect union between shape and matter, 
but rather take a broad-minded approach to the evolution of needs 
in terms of practicality, well-being and technical requirements based 
on new domestic architecture. 

Creating Design also means daring and believing  in truly innovative 
ideas: to do so, we need to make room for our youth, guiding and 
accompanying them along the path to successful planning.
Because of this philosopy we crated Febal Lab, a creative workshop 
designed to promote innovation in the interior home design 
sector. Febal Lab has joined forces with Design schools to offer an 
educational path for young people, aimed at doing research and 
experimenting with ambitious, projects, but always remaining in 
touch with the industrial reality to which it belongs. 
Smart ideas are transformed into real products, ready to hit the 
market thanks to the energy of a dynamic process, in line with the 
most up-to-date trends in contemporary living. 

The core of each project is moulded by the values of our brand 
and all components of the product development team, each 
contributing with different skills and expertise, all as important as 
the others. Us product managers study the market, we observe 
the way habits change, the latest stylistic trends, new materials, 
the most suitable accessories... needless to say, everything that 
can improve life at home.  Designers and architects then translate 
research, mood boards and concepts into a complete, modular, 
present-day project from all points of view. The technical department 
applies its engineering expertise to close the loop, optimising and 
industrialising every new idea, without boundaries.

Design è progettazione. E in questa parola c’è dentro tutto quello 
che sottende lo sviluppo di un progetto integrato e concreto. 
Molti identificano con questo termine la sola ricerca estetica, 
dimenticando che le caratteristiche distintive del made in Italy non 
si limitano all’impatto visivo, ma toccano anche qualità e avanguardia 
degli aspetti più tecnici. Per questo, quando lavoriamo ad un nuovo 
sistema di arredo, non ci limitiamo all’estetica. Andiamo molto oltre 
perchè la casa è un ambiente da vivere, non solo da “guardare”. 
Non cerchiamo solo il connubio perfetto tra forma e materia, 
ma ragioniamo ad ampie vedute tenendo conto di come si evolvono 
le esigenze in termini di praticità, i bisogni in tema di benessere, 
i presupposti tecnici in funzione delle nuove architetture domestiche.

Fare Design vuol dire anche osare e credere in idee davvero 
innovative: per farlo occorre dare spazio ai giovani, guidandoli 
e intraprendendo un cammino progettuale insieme. 
È su questa filosofia che nasce il Febal Lab, il laboratorio di creatività 
ideato per promuovere idee in ambito di arredo. Febal Lab affronta 
un percorso didattico con i giovani e le scuole di Design per fare 
ricerca e sperimentazione per progetti ambiziosi e sopra le righe, 
pur rimandendo sempre connesso con la realtà industriale a cui 
appartiene per trasformare un’idea smart in un prodotto concreto 
e pronto per essere commercializzato grazie all’energia 
di un processo dinamico e in linea con le più attuali tendenze del 
vivere contemporaneo. 

Ogni progetto ha un’anima plasmata dai valori del nostro marchio 
e da tutti componenti del team di sviluppo prodotto che mettono in 
campo competenze e professionalità diverse, tutte importantissime. 
Noi product manager studiamo il mercato, osserviamo come 
cambiano le abitudini d’uso, quali sono i trend stilistici, i nuovi 
materiali disponibili, gli accessori più giusti...insomma tutto quello 
che può migliorare la vita in casa. 
Designer e architetti traducono poi ricerca, moodboard e concept 
in un progetto compiuto, componibile e attuale sotto tutti i punti 
di vista. L’ufficio tecnico, con l’ingegnerizzazione, chiude il cerchio 
ottimizzando e industrializzando ogni nuova idea, senza limiti.

Stefano Latte
Product Manager

In recent years, the word design 
is often used to speak of research 
in the name of beauty, 
but if we come back to the 
essence of this termine and ask 
the right people "what is design?" 
we will discover that Italian 
excellence never forgets that true 
beauty is also intelligent.

Negli ultimi anni spesso il termine design è stato riferito 
unicamente alla ricerca fatta in nome della bellezza, ma 
se torniamo all’essenza di questa parola e domandiamo 
“che cosa è il design?” alle persone giuste, scopriremo che 
l’eccellenza italiana non dimentica mai che il vero bello 
è anche intelligente.

Tutti i volti del design
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MATTEO BERALDI
He loves clouds, kites, places near the sea, 
soft lighting, home-made pasta, laughter, 
honesty and fantasy. From 2007 to 2010 he 
worked with Matteo Ragni for various 
companies such as Camparisoda, Danish, 
Lavazza, Lorenz, Moleskine, Triennale di 
Milano and also is the product manager in 
the project TobeUs, a new brand of wooden 
toys environmentally friendly and entirely 
made in Italy. Since 2010 he opened his own 
design studio, where he works on everything 
that leaves him infected by creativity.

Ama le nuvole, gli aquiloni, i posti di mare, 
le luci soffuse, la pasta fatta in casa, le risate, 
l’onestà e la fantasia. Dal 2007 al 2010 
collabora con Matteo Ragni per diverse 
aziende come Camparisoda, Danese, Lavazza, 
Lorenz, Moleskine, Triennale di Milano 
e prende parte come product manager 
al progetto TobeUs, un nuovo marchio 
di giocattoli in legno interamente ecologici 
e made in Italy. Dal 2010 apre il suo studio 
di progettazione, dove si occupa di tutto ciò 
che si lascia contagiare dalla creatività.

DARIO POLES
The constant search for innovative solutions 
makes the Graphosds studio a touchstone in 
the field; the objective of the firm is to pro-
vide the client a product that fully complies 
with the requirements. 
As for the industrial design, he has created 
pieces that are not intended for mass 
production, as well as pure oblject lines and 
furniture for several well-known companies. 

Particular attention is placed to a deep study 
of design materials and technologies that 
meet the current home-social needs that are 
now anchored to concepts of sustainability 
and recyclable materials.

La costante ricerca di soluzioni innovative 
fa dello studio Graphosds un punto 
di riferimento nel settore; attenzione ben 
fondata dal momento che l'obiettivo dello 
Studio è quello di fornire alla committenza sia 
pubblica che privata un servizio pienamente 
conforme alle richieste. Per quanto riguarda 
l'industrial design, ha realizzato pezzi non 
destinati alla serialità, come pure linee 
di oggetti ed elementi di arredo per diverse 
rinomate aziende. Particolare impegno viene 
posto nello studio approfondito 
dei materiali e delle tecnologie per una 
progettazione che risponda alle esigenze 
socio-abitative ormai ancorate ai concetti 
di ecosostenibilità e di materiali riciclabili.

MASSIMO CASTAGNA 
Born on 13 November 1957, he graduated in 
architecture in 1984 from Milan Politecnico; 
he began his professional activities in 1986, 
founding the studio AD architettura. He has 
gained considerable professional experience 
in the field of architecture, residential and 
commercial buildings, upgrading and 
conservative restoration, hotels, interior 
design, art direction and design in the 
furnishing sector, consultancy, projects and 
the design supervision of furnishing points-
of-purchase. One of his major creations 
has been the “Piramide” laboratory for 
Everest-K2-CNR scientific committee for the 
Italian National Research Council, which was 
built in Nepal from the beginning of 1991 
at an altitude of 5050 m., to be used as a 
high-altitude research laboratory, a project 
selected for the 18th Milan Triennale. De-
sign: Ceccotti Collezioni, Minotti armchairs 
and sofas, Acerbis International, Rossana RB, 

Gallotti&Radice, Giorgetti, Henge, knIndustrie.
Design supervision : Rossana RB (from 2000 
to 2006) – (from 2010 to 2016), Roda 
Interior Garden Design, Ceccotti Collezioni 
(from 2007 to 2009), Henge (2011 – 2014).
For these companies he has organised: 
philosophy, identity, product selection, 
briefings on products and coordinating 
designers. Creation of working teams: 
photographers, graphics and coordination 
of the image – Pre-catalogues, catalogues: 
concepts, layouts, pagination, set management,
communication pages, institutional 
presentations for Milan Furniture Fair/Eurocucina,
international fairs (Kortrijk, Koelnmesse, 
Valencia, Birmingham, Moscow). 
Company showrooms, display concepts at 
points-of-purchase, projects for product 
sample collections for points-of-purchase

Nato il 13 novembre 1957 si è laureato 
in architettura nel 1984 presso il Politecnico 
di Milano. Inizia l’attività professionale 
nel 1986 fondando lo studio AD architettura.
Molte sono le esperienze professionali 
nel campo dell’architettura, edifici residenziali, 
hotels, interior design, direzione artistica 
e design nel settore dell’arredamento, 
consulenze, progettazione e direzione artistica 
di punti vendita di arredamento.
Tra le principali realizzazioni il laboratorio 
“Piramide” per il comitato scientifico 
Everest-K2-CNR realizzato per il Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, installato in Nepal 
dal 1991 a quota 5050 mt.
Design: Ceccotti Collezioni, Minotti poltrone
e divani, Acerbis International, Rossana, 
Gallotti&Radice, Giorgetti, Henge, 
knIndustrie; Direzione artistica: Rossana cucine 
(dal 2000 al 2006) (dal 2010 al 2016), 
Roda Interior Garden Design (dal 2004-2006), 
Ceccotti Collezioni (dal 2006 al 2009), 
Henge collezioni 2011 – 2014. Per queste azien-
de ha impostato: filosofia, identità, 
selezione dei prodotti, briefing sul prodotto 
e coordinamento dei designers. 
Creazione del team lavorativo: fotografo, grafico 
e coordinamento dell’immagine – Pre-cataloghi, 
cataloghi: concept, menabò, impaginazione,
gestione set, pagine di comunicazione, 
presentazioni istituzionali Salone del Mobile / 
Eurocucina, Fiere internazionali (Milano, 
Kortrijk, Kolmesse, Valencia, Birmingham, 
Mosca), show room aziendali, concept 
espositivi al punto vendita, progetti 
di campionature prodotti per punti vendita.

MATTEO THUN
& PARTNERS 
Matteo Thun & Partners - together with 
Luca Colombo, Herbert Rathmaier and 
Antonio Rodriguez - develops projects in 
architecture and design field. 
The firm is composed of a team of 50 
professionals, including architects, 
designers and graphic artists. 

Matteo Thun & Partners con i partner 
Luca Colombo, Herbert Rathmaier 
e Antonio Rodriguez sviluppa progetti 
nei campi dell’architettura e del design. 
Lo studio è composto da un team di 50 
professionisti, tra architetti, designers 
e graphic designers

ALFREDO ZENGIARO
"I have always conceived the kitchen as 
the center of the house,as an example of 
cultural evolution combined with aesthetic 
evolution and functional signs that go 
hand in hand with the process of 
transformation of contemporary living. 
Therefore, we talk about kitchen as a perso-
nal and intimate retreat in which the division 
of space has changed dramatically over the 
years, finding common points and 
becoming an integral part of the living area. 
It is in this new interpenetration of space 
I search for new solutions and materials for 
the "Febal kitchen", with the aim of making it 
the absolute protagonist of the house. "

“Ho sempre concepito la cucina come 
centro della casa, come modello 

di evoluzione culturale unita ad una 
evoluzione estetica e funzionale che segni 
di pari passo il processo di trasformazione 
dell'abitare contemporaneo.
Cucina, quindi, come rifugio intimo e 
personale in cui la suddivisione degli spazi è 
profondamente mutata nel corso degli anni, 
scoprendo punti in comune e diventando 
parte integrante della zona living. 
Ed è in questa nuova compenetrazione 
di spazi che ricerco per la “cucina di Febal” 
sempre nuove soluzioni e materiali, con 
lo scopo di poterla elevare a protagonista 
assoluta della casa.”

VANDA VENTURI 
She works side by side to internationally 
renowned designers in several working 
experiences. 
From these experiences the desire to 
experiment is and the dare in the use of 
materials are emphasized and the architect 
is also able to catch not only the intrinsic 
features but also the ones related to home 
comfort, through techniques connected 
to wellness and specializing the use of 
feng-shui and sustainable architecture. 
She opens her own design studio “VS” 
dedicating her professionalism to whom 
is searching for a precise direction in the 
design and architectural field and, from 
2004, she also takes care of strategic 
consulting for various companies working 
in the design field.

Diverse esperienze lavorative la vedono
affiancata a progettisti di fama 
internazionale.Da queste esperienze 
si accentua la voglia di sperimentare, 
di osare nell’uso dei materiali, dai quali 
l'Architetto sa cogliere oltre che le 
caratteristiche intrinseche anche quelle più 
legate al comfort abitativo, relazionandosi 
con tecniche legate al vivere sano e 
specializzandosi nell'uso della tecnica 
feng-shui e la bio-edilizia. 

Dal 2003 apre il proprio studio “VS” 
dedicando la sua professionalità a chi cerca 
una precisa direzione nel campo del design 
e dell’architettura e dal 2004 si è occupata 
di consulenza strategica per diverse aziende 
che lavorano nel mondo del design.

ARMANDO & ELENA 
FERRIANI
Together in life and in work, they coordinate 
the team in their Architecture and 
Communication Studio that has always 
taken care of design, graphic design and 
interior architecture. 
The study is highly specialized in integrated 
communication projects that are developed 
through the design of the collections’ 
individual elements, the study of the sets, 
the environments and the 
Art Direction. The project is designed, 
conceived in great detail with attention paid 
to the colors and trends that permeate our 
daily lives.

Insieme nella vita e nel lavoro, coordinano 
il team del loro Studio di Architettura 
e Comunicazione che da sempre si occupa 
di design, grafica e architettura d'interni. 
Lo studio è altamente specializzato in 
progetti di comunicazione integrata che si 
sviluppano attraverso la progettazione dei 
singoli elementi delle collezioni, lo studio 
delle scenografie, degli ambienti 
e l'Art Direction.Il progetto è concepito 
a 360°, pensato nei minimi particolari con 
un'attenzione ai colori ed alle tendenze 
che permeano la nostra quotidianità.

DESIGNERS
I nostri designer
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Colombini Casa supports 

energy saving campaigns by advertising 

for example class 

A + and A + + household appliances.

Per questo Colombini Casa sostiene 
la campagna di sensibilizzazione 
per il risparmio energetico consigliando 
ad esempio elettrodomestici di classe 
A+ e A++.

Colombini Casa works daily 

to reduce the impact of CO2 emissions 

during its production cycles.

Per questo Colombini Casa lavora 
quotidianamente per ridurre l’impatto 
di emissioni di CO2  

durante i suoi cicli 
produttivi.

Colombini Casa 

has developed many different solutions 

for home-recycling.

Per questo Colombini Casa ha sviluppato 
numerose e differenti soluzioni 
per la raccolta differenziata in casa.

Colombini Casa recovers during its 

production cycles 90% 

of the waste materials.

Per questo Colombini Casa recupera 
durante i suoi cicli produttivi il 90% 
dei materiali di scarto.

Colombini Casa offers 

new LED lighting, rated energy saving 

and high visual comfort.

Per questo Colombini Casa propone 
le nuove illuminazioni LED votate 
al risparmio energetico e ad un elevato 
comfort visivo.

Colombini Casa uses only ecological 

panels made   from 100% post-consumer 

wood, FSC certified "100% recycled", 

and with the lowest formaldehyde 

emissions in the world.

Per questo Colombini Casa utilizza solo 
pannelli ecologici realizzati al 100% con 
legno post-consumo, certificato FSC “100% 
recycled”, e con le più basse emissioni di 
formaldeide al mondo.

A little attention to everyday life is the key to imagine a more clean and healthy world.
Recycling, energy conservation and more aware purchasing choices decisions are small 
habits that can make the difference.
Poche attenzioni nel vivere quotidiano sono la chiave per immaginare un mondo più pulito 
e sano. Raccolta differenziata, risparmio energetico e scelte di acquisto più consapevoli 
sono piccole abitudini che possono fare la differenza.

Improve your 
well-being, 
to live in a better 
world tomorrow
Vivi oggi all’insegna del benessere, 
per vivere domani in un mondo migliore
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Perhaps we rarely stop and reflect on 
the idea of the kitchen as the true heart 
of the home: a crossways where the 
most important moments, sharing, 
actions and intimacy all come together. 
Much importance has always been afforded to this choice of furniture because 
the cost involved in creating this ambience is normally higher than for other 
areas, and the common approach has always been "it has to last a lifetime".
Today, things are a little different. Thanks to new forms of domestic architecture, 
this space has become the front stage: it is no longer "hidden" or closed away in a 
secluded area, but rather is the absolute protagonist, from which we continue to 
expect more. And we want to give more.

SPECIALE CUCINA
La nostra passione per il cuore della casa

Forse poche volte in passato ci si è fermati a riflettere sull’idea di cucina 
come vero cuore della casa: un crocevia dei momenti più importanti, 
dove condivisione, azione e intimità si fondono.
Al momento dell’acquisto è sempre stata dedicata grande attenzione a questa 
tipologia di arredo perché la spesa per creare questo ambiente è generalmente 
la più importante rispetto a quella degli altri e il concetto è sempre stato 
“deve durare una vita”.
Oggi le cose sono un po’ cambiate, questo spazio anche grazie alle nuove 
architetture domestiche è diventato la scenografia principale: non è più 
“nascosto” o racchiuso in uno spazio appartato, ma protagonista assoluto 
a cui si chiede sempre di più. E noi vogliamo dare di più.

The idea is that the kitchen is above first of all action: this is 
where we cook, chat, study, tidy up, where we pass more 
than 50% of our time at home. Therefore, all our models 
are primarily modular, with a perfect tailor-made design 
that not only successfully embrace every space - living area 
included - but which also create additional worktops, new 
storage spaces, integrating work areas in less than ordinary 
ways, such as a laundry corner or utility room. Beautiful, 
but above all intelligent solutions.

Partiamo sempre dall’idea che la cucina è prima di tutto 
azione: qui si cucina, si chiacchiera, si studia, si ordinano 
tanti oggetti, si passa più del 50% del tempo che trascorriamo 
in casa. Quindi tutti i nostri modelli sono prima di tutto 
fortemente modulari, dei perfetti su misura che non solo 
si prestano ad abbracciare ogni spazio, living incluso, ma 
anche a creare piani di lavoro aggiuntivi, nuovi volumi per 
lo stivaggio, l’integrazione di aree operative non sempre 
consuete come corner lavanderia o ripostigli. Soluzioni belle, 
ma soprattutto intelligenti.

SPECIAL KITCHEN
Our passion for the heart of the home

Massimiliano Tornaghi

Director Product Development

Colombini Group
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HERE, IT'S ALL ABOUT THE INGRE-DIENTS
Every line is an expression of research brought to life through Team 
work: product managers, designers, Research & Development and 
buyers at the Colombini Group all work together with the industry's 
leading designers and young talents from the most renowned Italian 
and international Design schools. Our catalogues will take you on 
a journey of discovery among the secrets to our idea of the perfect 
kitchen. We have always placed a particular focus on materials, 
insofar as they are the key to defining the look of a kitchen, but also 
essential components to guarantee long-lasting quality over time: 
the proposals, each presented in a selection of colours and finishes, 
are truly endless, but thanks to our consultants and interior 
designers, the ideal combination is always at hand. 150 finishes, 
20 types of handles, coordinated tables and chairs, infinite interior 
furnishing solutions and appliances by the best brands: these are 
the elements we use to bring your project to life without a worry

Febal Casa and Artec propose 
more than 40 models, both 
traditional and contemporary, 
each with their own functional 
and technological contents, 
all with the possibility for 
personalisation through a broad 
range of finishes, one of the most 
all-encompassing in the market.

QUI È TUTTA UNA QUESTIONE DI INGREDIENTI
Febal Casa e Artec propongono più di 40 modelli, tradizionali 
o contemporanei, ognuno con i propri contenuti funzionali e tecnologici, 
tutti personalizzabili attraverso una gamma di finiture tra le più estese 
del mercato. Ogni linea è espressione di una ricerca che si sviluppa 
attraverso un lavoro di Team: product manager, progettisti, Ricerca 
e Sviluppo e acquisti del Gruppo Colombini collaborano  con i principali 
designer di settore e i giovani talenti delle più importanti scuole 
di design italiano e internazionale. 
Sfogliare i nostri cataloghi sarà un bel percorso di scoperta tra i segreti 
della nostra idea di cucina ideale. Dedichiamo da sempre grande 
attenzione ai materiali perché sono la chiave per caratterizzare il look 
della cucina, ma anche componenti fondamentali per assicurarne 
una qualità che dura nel tempo: le proposte, presentate nelle nostre 
cartelle colori e finiture, sono davvero tantissime, ma anche grazie 
alla consulenza dei nostri arredatori la combinazione ideale è sempre 
a portata di mano.150 finiture, 20 tipologie di maniglie, tavoli e sedie
coordinati, infinite soluzioni per le attrezzature interne 
ed elettrodomestici dei migliori brand: questi sono gli elementi 
con cui costruire senza pensieri il proprio progetto.
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The study of volumes, the optimisation of spaces, experimenting 
with new accessories; these are just some of the steps which 
over the years, have allowed us to develop the expertise of true 
specialists. Often the fruit of inspiration, often matured through 
a careful study on new domestic ways of life, often discovered by 
daring to be bold... inside every kitchen, there's always a good idea.

La cucina italiana nel mondo deve portare 
il valore dell’italian style, ma anche saper 
parlare un linguaggio internazionale 
in termini di ergonomia e soluzioni funzionali. 
Lo studio delle volumetrie, l’ottimizzazione 
degli spazi, la sperimentazione in termini 
di accessori sono solo alcuni dei passaggi che 
negli anni ci hanno portati ad un know-how 
da veri specialisti. 
Spesso nata da un’ispirazione, spesso 
maturata attraverso un attento studio dei 
nuovi way of life domestici, spesso scoperta 
osando… dentro ogni nostra cucina, c’è una 
buona idea. 

The Italian kitchen must 
demonstrate to the world the value 
of Italian style, but it must also 
be able to speak an international 
language in terms of ergonomics 
and practical solutions.
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We suggest a look that is closest to your own taste by taking a 
pleasant journey through our catalogues, discover the many models 
of our range. This will be another fundamental moment in you 
purchase decision. Also: wide choice of components, customized 
design, photorealistic simulation with our graphic design software: 
in our stores you can find all the tools and skills to ensure 
the best choice and avoid unexpected disappointments.

With us you can count on: 
Da noi puoi contare su:

Un suggerimento verso il look più vicino ai tuoi gusti sarà 
un piacevole viaggio attraverso i nostri cataloghi alla scoperta 
dei tanti modelli della gamma.
E ancora: scelta della modulistica, progetto su misura, simulazione 
fotorealistica con il nostro software di progettazione grafica: 
nei nostri punti vendita trovi tutti gli strumenti e le competenze 
per assicurarti la scelta migliore ed evitare brutte sorprese.

Complete and detailed 
informative materials

Materiale informativo 
completo e dettagliato

Guaranteed transport

Trasporto garantito

Advanced graphic design 
software for personalized 
photo-realistic simulations

Un software evoluto 
di progettazione grafica 
per simulazioni fotorealistiche 
personalizzate

After-sales care that starts 
from the sales point and extends 
directly to the company 

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

A prepared and available 
design team

Un team di progettazione 
preparato e disponibile

Professional assembly

Montaggio professionale

Clarity on prices and made 
  to measure quotations 

Chiarezza sui prezzi 
e preventivi costruiti su misura

The possibility to make an 
appointment directly online

Possibilità di fissare un appuntamento 
direttamente on line 

www.colombinicasa.com

We design your dream home 
together in our Stores 
Nei nostri Store progettiamo insieme 
la tua casa dei sogni

2120 DI CASA



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.
Chiedi supporto sul nostro punto vendita: l’alta 
capacità professionale riesce a risolvere ogni 
problema di riduzione, variazione strutturale e di 
finitura dei moduli arredativi presentati a catalogo.

Whether you have available large spaces 
or limited architectures, free your 
imagination when designing your rooms!
Always think big and discover that you 
can make the most of every inch thanks 
to our CUSTOM-SIZE service, that 
guarantees maximum personalization. 
Find support in our store: high 
professionalism can solve every problem 
of reduction, structural variation and 
finishing of the furnishing elements 
presented in the catalogue.

When you create, 
think big!
Quando crei, pensa in grande!
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Intelligent furnishing 
ideas

Cooking, chatting, playing, tidying, resting, smiling...
We do lots of things at home and our nest must be designed to do them well: 

to make unpleasant tasks easier, leaving enough time for the more beautiful moments. 
In our idea of intelligent furnishing, there are lots of solutions for a home full of life.

Idee per arredare in modo intelligente 

Spadellare, chiacchierare, giocare, riordinare, riposare, sorridere...
Facciamo tante cose in casa e il nostro nido deve essere pensato per farle al meglio: 
per agevolarci i compiti meno piacevoli, per lasciarci spazio per i momenti più belli. 

Nella nostra idea di arredo intelligente ci sono tante soluzioni per una casa piena di vita.

intelligent 
idea

idea intelligente

new
colour

nuovo colore

new 
design

nuovo design

tailor-
made

su misura

novelties

novità
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THE PERFECT RECIPE
For your kitchen choose Italian style, the quality and 
flexibility of a new system, perfect for furnishing 
open space and living areas. Accessible and practical, 
with lots of spacious areas for pots and accessories; 
sturdy, stain-proof tops; a comfortable handle that's 
easy to clean... and lots more space for the little ones! 

LA RICETTA PERFETTA
Per la cucina scegliete il gusto italiano, la qualità 
e la flessiblità di un sitema nuovo, ideale anche 
per arredare zone open space e living. 
Accessibile e pratica, con tanti volumi capienti per 
pentole e accessori; top robusti e antimacchia; 
una presa maniglia comoda e facile da pulire... e tanto 
spazio per la compagnia dei più piccini! 
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Especially when the family grows, space is
never enough. Make the most of every area, 
choosing beautiful and practical solutions 
such as the new equipped cupboards: 
an excellent idea for creating storage space 
even in the living area.

Specialmente se la famiglia 
cresce, lo spazio non è mai 
abbastanza. Sfrutta ogni area 
scegliendo una soluzione bella 
e funzionale come le nuove 
madie attrezzate: un'ottima 
idea per ricavare spazi per lo 
stivaggio anche nella zona 
soggiorno.
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IT'S NOT JUST A SOFA
Legend is a concept of relaxation specifically designed to bring
comfort to any room, transforming itself thanks to the high 
modularity which distinguish this system. Enjoy yourself creating new 
compositions with all the available elements, put your creativity to the 
test by selecting lots of different materials and leathers: complete your 
work of art with the special detail of a personalised trim.

NON CHIAMATELO SOLO DIVANO
Legend è un concetto di relax che si declina per portare 
il comfort in qualunque ambiente trasformandorsi grazie alla forte 
componibilità di cui è caratterizzato il sistema. Divertiti a comporre 
attraverso tutti gli elementi disponibili e metti alla prova la tua 
creatività scegliendo tra i tanti tessuti e le pelli: completa l'opera 
con il dettaglio del bordino personalizzabile.
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For the little ones it's a play area, for you it's sometimes a bed... 
that's why it's important to choose a beautiful sofa, one that is 

resistant and able to guarantee comfort.

Introducing Legend! 
Per i più piccoli è uno spasso, per te a volte un letto...per questo è importante sceglier

e un divano bello, resistente e pronto a tutto per assicurare comfort. 
Ecco a voi Legend! 

Black leather with a 

contrasting chamois trim: 

lots of possibilities of

 combinations to make it 

truly yours

Pelle nera con bordino 

a contrasto in daino: 

tante possibilità di 

abbinamento possono   

renderlo ancora più tuo

Feet in protected 

satin-finished steel

Piedino in acciaio 

satinato protetto

A highly modular 

structure that adapts to 

any space and any idea 

of relaxation

Struttura altamente 

componibile per adattarsi 

a qualunque spazio 

e a qualunque idea 

di relax

Soft cushions for 

moments of pure 

relaxation, but also for 

style, of course

Soffici cuscini per 

i momenti di puro relax,

ma anche per lo stile, 

si intende

Flex arms 

that adapt to your 

movements with

firm softness

Braccio Flex 

per accompagnare 

i movimenti con la sua 

solida morbidezza
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REMEMBER THAT EVEN THE WALLS ARE A SURFACE
The idea of framing the TV, making the most of the wall without 
taking away from the living area, is Arcadia! Simple: a space-saving 
element that furnishes just like a frame, practical just like a bookshelf.

RICORDA CHE ANCHE LE PARETI SONO SUPERFICI
L'idea di incorniciare la tv sfruttando la parete, senza portare via 
spazio alla zona living, è Arcadia! Semplice: un elemento salvaspazio 
che arreda come un quadro e si rivela pratico quanto una libreria.
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Samara pouffe

a cloud of comfort 

upholstered in fabric 

Pouf Samara 

una nuvola di comodità   

rivestita in tessuto

Legend pouffe

 with the possibility for 

personalised upholstery 

and colour

Pouf Legend 

personalizzabile 

nel rivestimento e nel 

colore della struttura

When there's no space for a chaise lounge or when you prefer
a mobile element that can be adapted as needed...

The answer is a pouffe! 
Quando non c'è spazio per una chaise longue o si preferisce 

una struttura mobile da adattare all'occorrenza...
La risposta è un pouf!
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DREAMS WITH FEET FIRMLY PLANTED ON THE GROUND
Choose your favourite bedroom, but don't underestimate 
the accessories. This bed with romantic contours also features 
a technological soul: the headboard, which recalls the softness of 
a warm embrace can in fact also support a USB port and courtesy light. 
It's called Daiquiri and it's part of the Febal Casa Bedroom collection.

SOGNA CON I PIEDI PER TERRA
Scegli la camera che ti piace di più, ma non sottovalutare 
gli accessori.In questo letto dalle linee romantiche c'è anche 
un'anima tecnologica: la testata, che ricorda la morbidezza 
di un abbraccio, può infatti supportare anche presa usb 
e lampada di cortesia. 
Si chiama Daiquiri e fa parte della collezione Notte di Febal Casa.
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The wardrobe must be a perfect fit to offer you the most
in terms of storage: make it truly tailor-made!
The Febal Casa Vittoria model, for example, can be 100% 
personalised - including the doors - and is proposed with a broad 
range of interior equipment solutions.

L'armadio deve calzare a pennello per regalarti il massimo 
in termini di contenimento: configura un vero su misura!
Il modello Vittoria Febal Casa, ad esempio, è personalizzabile
al 100% - anche nel disegno delle ante - e viene proposto 
con un'ampia gamma di soluzioni per l'attrezzatura interna.
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LEAVE SPACE FOR THE THINGS THAT MATTER
Especially in the kids' bedroom, space is precious: by choosing 
storage elements that complement the domestic architecture, 
you can optimise every surface. Wardrobes in the Golf collection 
offer an infinite number of solutions: discover the perfect one for 
your bedroom with the help of our interior design consultants.

LASCIA SPAZIO ALLE COSE CHE CONTANO
Specialmente nella camera dei bambini lo spazio è prezioso: 
scegliendo elementi di contenimento che assecondano 
le architetture domestiche potrai ottimizzare ogni superficie.
Gli armadi della collezione Golf suggeriscono un'infinità di soluzioni: 
scopri quella più ideale per la vostra cameretta con l'aiuto 
dei nostri consulenti d'arredo.
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Bunk beds and overhead units are a dream 
come true for children and a precious
help for adults: once you've found the ideal 
structure,have fun choosing the colour, an 
important detail for everyone!

Castelli e ponti sono un sogno 
per i più piccoli e un prezioso 
aiuto per i più grandi: una 
volta trovata la struttura ideale, 
divertiti con il colore, un dettaglio 
importante per tutti!

It's every child's dream and at the same time a practical response to the 
needs of adults: it's a bunk bed! Even if space isn't a problem, it's great 

to have all that extra room to play with friends.

This idea will make everyone happy! 
È il sogno di tutti i bambini e allo stesso tempo la risposta funzionale alle esigenze d

ei più grandi: è il letto a castello! Anche se lo spazio non è un problema, 
sarà bello avere tanto posto in più per giocare con gli amici. 

Questa idea farà felici proprio tutti! 

The steps offer lots of 

storage space underneath 

the Dalia stairs, with 

doors

I gradini della scala 

Dalia racchiudono tanto 

spazio per il contenimento 

ricavato nei vani con antine

The top bed features 

protective panels to 

guarantee the safety 

of even the most lively 

children 

Il letto superiore ha la 

protezione per garantire 

massima sicurezza anche 

ai bambini più vivaci

The integrated 

bookshelf carves out a 

precious space dedicated 

to fairy tales and the 

most loved toys

La libreria integrata 

ritaglia uno spazio 

prezioso dedicato alle 

fiabe e ai giochi più amati
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KITCH-EN
Each day, here’s the real life!
Ogni giorno, la vera vita è tutta qui!
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DO YOU LIKE 
DARING 
CHOICES?

Marina 3.0 by Febal Casa. This is a kitchen with a bold style, 
highlighted by new elements such as the handles and open 
cupboards, and by the new finishes such as black aluminium or 
champagne. The kitchen sets in extra thick laminate allow you to 
design very personal spaces and are the signature of the new Marina 
3.0, an always contemporary, evergreen kitchen. 

TI PIACCIONO LE SCELTE DI CARATTERE?

Marina 3.0 by Febal Casa. Questa è una cucina dallo stile deciso, 
sottolineato da nuovi elementi come le maniglie e i vani a giorno, 
e dalle nuove finiture come l'alluminio nero oppure lo champagne. 
I monoblocchi in laminato di forte spessore permettono di progettare 
ambienti molto personali e sono la firma della nuova Marina 3.0, 
una cucina ever green sempre contemporanea. 
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Marina 3.0 by Febal Casa. All the elements the system is 
composed of are perfect to create customize compositions, especially 
ideal to furnish open-space environments where kitchen and 
living-room coexist also for living areas with very particular architecture. 

Marina 3.0 by Febal Casa. Tutti gli elementi di cui si compone 
il sistema sono perfetti per creare composizioni su misura, ideali 
specialmente per arredare ambienti open space dove cucina e living 
convivono o zone giorno con architetture molto particolari. 
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Primavera Gold Edition by Febal Casa. This is a cult 
model, revisited here with new materials: matt black
marquinia marble and matt noce canaletto wood. And so 
Primavera interprets its concept of luxury in the kitchen. 

Primavera Gold Edition by Febal Casa. Questo è un 
modello cult, qui rivisitato con nuovi materiali: marmo nero 
marquinia opaco e legno noce canaletto opaco. 
Così Primavera interpreta il suo concetto di lusso in cucina. 

Volumia Gold Edition by Febal Casa. One of the Oversize models in the range, proposed 
in a deluxe version with glossy marrone emperador marble combined with light finishes 
and warm tones, such as glossy lacquered grigio città and rovere bianco. A touch of nature 
makes for an even more heavenly atmosphere. 

Volumia Gold Edition by Febal Casa. Uno dei modelli Oversize della gamma, proposto 
in versione deluxe con piani in marmo emperador marrone lucido abbinato a finiture chiare 
e dai toni caldi come il laccato lucido grigio città e il rovere bianco. Un tocco di natura rende 
ancora più eterea l'atmosfera.
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Romantica Decor Gold Edition by Febal Casa. 
A beautiful classic distinguished by the clever richness 
of its decorations and precious materials. 
Romantica Decor in the Gold version is even more prestigious. 

Romantica Decor Gold Edition by Febal Casa. 

Un bel classico che sa misurarsi con l'estrema ricchezza 
dei decori e materiali preziosi. 
Romantica Decor in versione Gold è ancora più prestigiosa. 

Cherry Gold Edition by Febal Casa. In this composition more 
than ever, Cherry celebrates the return of wood to the kitchen, 
enhancing the rovere nodato miele with the delicate matt tortora and 
glossy Carrara marble for the tops.

Cherry Gold Edition by Febal Casa. In questa veste più che mai, 
Cherry celebra il ritorno del legno in cucina abbinando al rovere 
nodato miele il delicato tortora opaco e la lucentezza del marmo 
di Carrara per i top. 
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Class Line by Febal Casa. A classically inspired kitchen, through the 
sophisticated contamination of industrial Chic: and so the typical and 
traditional framed door is transformed into a modern element thanks to 
its contrasting grooves

IN CUCINA CON CLASS

Class Line by Febal Casa. Una cucina di ispirazione classica con 
raffinate contaminazioni industrial Chic: così l'anta a telaio, tipicamente 
tradizionale, diventa moderna grazie alle gole a contrasto. 

IN THE KITCHEN 
WITH CLASS 
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Class Line by Febal Casa. The Cubo 
cupboard is the keeper of this kitchen's more 
rational soul: the pull-out steel shelf, power 
socket and integrated lighting are just some 
of the possible solutions to equip the space. 

Class Line by Febal Casa. L'armadio Cubo, 
racchiude l'anima più razionale di questa 
cucina: il ripiano estraibile in acciaio, presa 
elettrica ed illuminazione integrata sono 
solo alcune delle possibili soluzioni con cui 
attrezzare il proprio volume. 
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Class by Febal Casa. The Class design is a concentration of stylish 
and technological details. The Galantis handles in ottone antico 
highlight the beauty of the wood finish and the geometric pattern 
of the glass units. 
The hob on the island is completed by the retractable hood.

Class by Febal Casa. Il design di Class è un concentrato 
di dettagli, stilistici e tecnologici. La maniglia Galantis in ottone antico 
sottolinea la bellezza della finitura legno e il pattern geometrico delle 
vetrine. Il piano cottura posizionato sull'isola è completato 
dalla cappa a scomparsa. 
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Isla. A kitchen that allows freedom of expression, a pragmatic 
soul best expressed through the polymeric doors with integrated, 
ergonomic handle, easy to maintain.

SE TI PIACE CREARE... 

Isla. Una cucina che lascia ampia libertà di espressione, 
un'anima pragmatica che trova la sua massima espressione 
nelle ante in polimerico con maniglia integrata, ergonomica 
e di facile manutenzione. 

IF YOU LIKE 
CREATING...
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Isla. This system is full of details, all perfect to create kitchen that 
best expresses your personality: even in the living spaces. 

Isla. I dettagli proposti dal sistema sono tanti, tutti perfetti per creare 
la cucina che esprime al meglio la propria personalità: anche negli 
spazi living.
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Talea. One kitchen, lots of personality: the Talea design, a perfect 
balance between traditional style and contemporary living, is a 
multi-faceted solution able to interpret just as many styles as the 
ideas of those choosing the perfect atmosphere for their home.

UN'ANIMA INDUSTRIAL CHIC 

Talea. Una cucina, tante personalità: il design di Talea, in perfetto 
equilibrio tra stile tradizionale e modernità, è poliedrico e capace 
di interpretare tanti stili quanti sono i gusti di chi sceglie per la 
propria casa atmosfere attuali. 

AN INDUSTRIAL 
CHIC SOUL
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Talea. For those who prefer to highlight 
details through the use of accessories, 
Talea proposes a north european-style 
kitchen, which is both contemporary 
and eclectic. 

Talea. Per chi preferisce dare risalto 
ai dettagli attraverso i complementi, Talea 
suggerisce una cucina dallo stile nord 
europeo, contemporanea ed eclettica. 
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Linea. Modern and versatile, finally a kitchen able to interpret the 
most diverse forms of architecture in the name of elegance and 
practicality. 

Linea. Attuale e versatile, ecco una cucina che sa interpretare le più 
diverse architetture all'insegna dell'eleganza e della funzionalità.
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Paragon Glam. A kitchen for every one. Contrasting volumes, 
peninsula, niches and bookshelf compartments bring variety to a 
kitchen that increasingly merges into the living area. 

IL CLASSICO DELLO STILE MODERNO 

Paragon Glam. Una cucina per tutti. Giochi di volumi, penisola, 
nicchie e vani libreria animano una cucina sempre più protesa 
verso il living.

A CLASSIC 
MODERN STYLE
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Essenza. A kitchen for anyone who loves 
cooking. Essenza is perfect for a space that 
needs to be beautiful, but also very pratical.

Essenza. Una cucina per chi ama la cucina. 
Essenza è perfetta per uno spazio che ha 
bisogno di bellezza, ma anche di tanta 
praticità.
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Opera. Opera in the luxury solution, 
interprets the classic style in the upmost 
expression of research and prestige. 
Through accessories , extremely elaborated 
manufacture and a refined mix of important 
materials such as marble become 
the real essence of kitchen luxury.

Opera. Qui proposta nella versione luxury, 
interpreta lo stile classico come assoluta 
espressione di ricerca e prestigio. 
Attraverso accessori, lavorazioni 
estremamente elaborate ed un mix raffinato 
di materiali importanti come il marmo, passa 
la vera essenza del lusso in cucina. 

7776 DI CASA



HOW ROMANTIC 
DO YOU FEEL?
Midacharme. Refinement and richness of details personalise
Midacharme and portray it as a classic of prestigious design.

QUANTO TI SENTI ROMANTICA? 

Midacharme. Ricerca nei dettagli e ricchezza di particolari 
personalizzano Midacharmee la raccontano come un classico 
di prestigio.
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LIVING
Just like a dress that perfectly fits, for you 
and for everyone that lives their home.
Come un abito che calza a pennello, 
per te e tutti quelli che vivono la casa.
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Giorno by Febal Casa. Lots of ideas in the Giorno collection to configure your living area: 
from large bookshelves to modular walls, from accessories to sofas in the Sofas collection.
Let yourself be inspired! 

Giorno by Febal Casa. Nella collezione Giorno tante idee per configurare il tuo living: 
dalle grandi librerie alle pareti modulari, dai complementi ai divani della collezione Sofas. 
Lasciatevi ispirare! 

Soprano by Febal Sofas. This right here is top comfort: a truly deep seat and extremely 
comfortable chaise lounge. The Soprano sofa can also be completed with a pouffe from 
the same collection. 

Soprano by Febal Sofas. Ecco qua il massimo del comfort: una seduta dalla grande 
profondità e una comodissima chaise longue. Il divano Soprano può essere completato 
anche con il pouf della stessa collezione. 
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Giorno by Febal Casa. For those with an entire wall at their disposal, equipping it as best as 
possible will be child's play thanks to all the elements offered by the collection, and the many 
colours that can be used to personalise wall units, base units and open units. 

Giorno by Febal Casa. Se a disposizione si ha un'intera parete, attrezzarla al meglio sarà 
un gioco da ragazzi grazie a tutti gli elementi proposti dalla collezione e ai tantissimi colori 
con cui personalizzare pensili, basi ed elementi a giorno. 
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Giorno by Febal Casa. Large wall compositions also reflect a strong focus on details and 
practicality. Examples include the all-over lacquered finishing of the insides, the Charm finish
of the drawers on concealed runners and the TV top with integral wiring hole.

Giorno by Febal Casa. Anche nelle grandi pareti molta attenzione viene dedicata ai dettagli 
ed alla funzionalità. Ne sono un esempio la laccatura integrale del vano interno, la finitura 
charm dei cassetti con guide a scomparsa e il piano porta tv con foro passacavi integrato.

Cheto by Febal Sofas. Concentrating on two main 
elements, the seat depth and the backrest bending, 
a naturally comfortable sofa was designed, an 
unpholstered unit inviting to rest even while standing 
out for its design as well.

Cheto by Febal Sofas. Concentrandoci su due elementi 
fondamentali, la profondità della seduta e l'inclinazione 
del poggiatesta, abbiamo creato un divano naturalmente 
comodo; un imbottito che invita al relax pur rimanendo 
un oggetto di design.
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Gravity. The Gravity collection is perfect for all hi-fi components: the base with open 
housing can in fact be configured with a cable grommet. Vitalyty suggests to combine a series 
of open units to complete the wall, playing on the different colours and shapes, proposing 
a totally flexible system, ideal for any type of space. 

Gravity. La collezione Gravity è perfetta per tutte le componenti hi-fi: la base con vano 
a giorno può essere infatti configurata con vano a giorno e foro per la canalizzazione.
Vitalyty suggerisce in abbinamento una serie di elementi a giorno per completare la parete 
giocando con i colori e le diverse forme, un sistema talmente flessibile da rivelarsi ideale 
per qualunque spazio si abbia a disposizione.
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Gravity. Bookshelves and base units offer a variety of configurations and the living area can be completed 
by the cupboards in this collection, also modular with the option for personalisation thanks to an impressive range 
of colours and finishes. This furniture system for the living area is first and foremost an intelligent system, perfectly 
fitting in with your project, coordinating all the elements needed to furnish the entire living space. 

Gravity. Libreria e base  possono essere configurate in tanti modi e il soggiorno può essere completato con le madie 
della collezione, anche esse componibili e personalizzabili grazie all'ampissima palette di colori e finiture.
Questo sistema di arredi per la zona living è prima di tutto un sistema intelligente, ideale per assecondare il proprio 
progetto coordinando gli elementi necessari per arredare tutto lo spazio giorno.
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Volumes and Totem. In one space alone, everything can change! The Luce Vitalyty
 furniture systems were designed to create tailor-made geometries, move volumes within 
the space, play with interlocking systems and create the right structure for your living area. 
Modules, in different sizes and featuring different depths, finishes and lots and lots of 
colours, are the key to creating an equipped wall with the help of Colombini Casa interior 
designers, just the way you imagined it. 

Volumes e Totem. In uno stesso spazio, tutto può cambiare! I sistemi di arredo Luce 
Vitalyty sono nati per comporre geometrie su misura, per muovere i volumi nello spazio, 
giocare con gli incastri e creare la struttura più giusta per il proprio living. Moduli, di diverse 
dimensioni e profondità, finiture e tanti, tanti colori sono la chiave per creare insieme agli 
arredatori Colombini Casa una parete attrezzata proprio come la immaginavi.
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Infinity Proposes a personalised bookshelf system developed up to a height of 3 meters, 
to create partitions whose function is not only to hold, but also to separate two different 
spaces within the living area itself. The wall unit in the TV area is enriched by the MAGIC 
configuration, a new INFINITY modular composition.

Infinity. Propone il sistema librerie in altezza a misura fino a 3 metri, per creare composizioni
interparete che abbiano la funzione di contenere ma anche di separare due zone diverse 
della stessa zona giorno. Il mobile della zona TV è arricchito dalla confi gurazione MAGIC, 
novità compositiva di INFINITY.
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Arcadia. A timeless classic, ideal to add 
the right touch of romance to the living 
room, also thanks to the subtle references 
to the past and to the purity of the white.
The equipped wall with open units, closed 
glass showcases and housing spaces, 
develop an overhead unit that frames the 
180 cm cupboard featuring 60 cm large 
drawers. 

Arcadia. Un classico senza tempo, ideale 
per rendere romantico al punto giusto anche 
il soggiorno grazie ai delicati richiami 
al passato e alla purezza del bianco. 
La parete attrezzata con elementi a giorno, 
vetrinetta e vani chiusi, si sviluppa a ponte 
racchiudendo la nuova madia da 180 cm, con 
cassettoni da 60 cm.

Arcadia. Living and dining in the same 
space? The ideal solution is to use this 
collection's modularity to equip a wall in the 
relaxation area, completing the living room 
composition with a glass unit, table and 
chairs from the same series. 

Arcadia. Living e sala da pranzo convivono 
nello stesso ambiente? L'ideale è sfruttare 
la modularità della collezione per attrezzare 
una parete nella zona relax e completare 
l'arredo in soggiorno con una vetrina, tavolo 
e sedie della stessa serie. 
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Arcadia. The wall-mounted TV stand is one of the most important new features in the living 
room collections: an excellent space-saving solution, while also an original structure from 
the point of view of design. This genuine frame, featuring a Titanio Lux and Bucaneve finish, 
frames technology, books, and lots and lots of objects. 

Arcadia. Il porta TV a muro è una delle grandi novità della collezione soggiorni: un'ottima 
soluzione salvaspazio ma anche una struttura originale dal punto di vista del design. 
Questo vero e proprio quadro, in finitura Titanio Lux e Bucaneve, incornicerà tecnologia, 
libri e tanti, tanti oggetti. 
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NI-GHT
Where everything is so nice that you 
would never want to turn the light off.
Dove tutto è così bello che non vorresti 
mai spegnere la luce. 

101100 DI CASA



Notte by Febal Casa. Even those with a more classic style can embellish their home with 
modern furniture. Elegant proposals perfectly integrate domestic architecture
through the use of high-impact structures, which not only look great but als

Notte by Febal Casa. Anche chi ha una casa più classica può valorizzarla con arredi 
moderni. Le proposte Elegant si rivelano ideali per integrare le architetture domestiche 
con strutture di grande impatto estetico che risolvono anche esigenze più pratiche come 
il contenimento.  
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Notte by Febal Casa. Curves for the Cubano bed, lines for the Vega chest of drawers and 
bedside tables: experimenting with different combinations, personalising with colours and 
completing it all with accessories, is a dream come true. 

Notte by Febal Casa. Curve per il letto Cubano, linee per il gruppo di comò e comodini 
Vega: sperimentare abbinamenti, personalizzare con i colori e completare il tutto con gli 
accessori è un sogno che diventa realtà. 
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Notte by Febal Casa. The Royal Soft bed with Giove chest of drawers and bedside tables 
offers a sophisticated combination of shapes and materials, successfully creating 
an exclusive, contemporary atmosphere. 

Notte by Febal Casa. Il letto Royal Soft abbinato a comò e comodini Giove propone 
un raffinato accostamento di forme e materiali, perfetto per creare un'atmosfera esclusiva, 
molto contemporanea.  
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Sogno by Vitalyty. For a space that privileges essentiality, the Frame bedroom set, 
with handles that double as decoration on the front panels, is combined with the Sipario
bed featuring a slightly curved headboard and coordinated bed frame. 

Sogno by Vitalyty. Per un ambiente che privilegia l'essenzialità, il gruppo Frame, 
con presa maniglia che funge anche da decoro sui frontali, è abbinato al letto Sipario 
con testata leggermente inclinata e giroletto in coordinato.
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Sogno by Vitalyty. The Mosaico wardrobe 
recalls the same finishes as the Lancia bed 
and the Dream bedroom set. 
This bedroom, inspired by the geometries 
and the simplicity of the tone on tone, leaves 
ample room for accessories and additional 
furniture elements. 

Sogno by Vitalyty. L'armadio Mosaico 
richiama le finiture del letto Lancia 
e del gruppo Dream. Questa camera, ispirata 
alla geometria e alla semplicità del tono 
su tono, potrà poi dare grande spazio 
ad accessori e complementi. 
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Sogno by Vitalyty. The bed is the real protagonist: here we find Pensiero, which the Sogno 
collection proposes in three different versions with either a padded or wooden central insert.
This version features a padded headboard with vertical tufting. 

Sogno by Vitalyty. Il letto è il vero protagonista: qui troviamo Pensiero che la collezione 
Sogno propone in tre versioni dove a cambiare è l’inserto centrale, imbottito o legno.
In questa versione imbottito con trapuntatura verticale. 
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Chic. Chic is the name of this collection whose handle is carved into the sides and which can 
be personalised in three different finishes. In this composition, we have chosen the Cannella 
version, paired with Tiglio thanks to its warm tones. 

Chic. Chic è il nome di questo gruppo che ha la presa ricavata lateralmente che può essere 
personalizzata in tre diverse finiture. In questa composizione abbiamo scelto la variante in 
Cannella che si abbina al Tiglio per la sua calda tonalità.
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Shed. The special feature of the chest of drawers and bedside tables in this collection is the 
sloping front panels, which hide the drawers: geometric lines that create plays of light and 
volume for those that love a modern style. The rigour of the Shed bedroom set is balanced 
by the softness of the Galaxy bed with padded headboard. 

Shed. La caratteristica di comò e comodini di questa collezione sono i frontali inclinati che 
nascondono i cassetti: linee geometriche che creano giochi di luce e volume per gli amanti 
dello stile moderno. Al rigore del gruppo Shed, abbiamo abbinato la morbidezza del letto 
Galaxy con testata imbottita. 
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Arcadia. Even a more classic model can dare to be bold, combining very different colours: 
here the Colony bedroom, embellished by the Virgo handle, sets the scene for the Ipanema bed.

Arcadia. Anche un modello classico può osare nell'abbinamento di colori molto lontani tra loro: 
qui la camera Colony, impreziosita dalle maniglie Virgo, fa da scenografia al letto Ipanema. 
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Arcadia. Woody chest of drawers and 
bedside tables, in a total white version, are 
combined with the Iris bed with padded 
contrasting headboard: a shabby chic look 
for the most romantic collection by
Colombini Casa. 

Arcadia. Comò e comodini Woody, 
in versione total white, sono abbinati al letto 
Iris, con testata imbottita a contrasto: 
la collezione più romantica di Colombini 
Casa ha richiami shabby chic. 
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KIDS
There are no rules in the realm of the kids, 
everything seems like a fairy-tale.
Nel regno dei più piccoli 
non ci sono regole e tutto è una favola.
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Quib. A new terminal that completes the wardrobe with a practical door, which hides 
a 30 cm wide housing space and a bookshelf that can be personalised in the same colours 
as the room. 

Quib. Un nuovo terminale che completa l’armadio con una pratica anta, che nasconde 
un vano di larghezza 30 cm, e una libreria che potrà essere personalizzata con i colori 
della cameretta.
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Happy. The ladder features a light to guarantee safety when climbing up at night, while the 
happy wardrobe below the bunk bed has an internal light with sensor to facilitate the access 
and the use of the space.

Happy. La scaletta ha la luce per offrire sicurezza nel momento del passaggio anche di notte, 
mentre la cabina del castello happy ha una lampada interna con sensore per facilitare l’accesso 
e la fruibilita’ dello spazio. 
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Club. In this composition, the Large closet and overhead unit are tastefully combined thanks 
to the extreme linearity and clean lines of the new Club groove handle in White.

Club. In questa composizione la cabina Large ed il ponte sono uniti stilisticamente 
dalla estrema linearità e pulizia dalla nuova collezione Club con maniglia a gola Bianca.
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Infinity. The Infinity bookshelf, shown here 
in the dividing wall version, with a TV stand 
with sliding doors, can be easily adapted to 
any space and organised not only to hold, 
but also to separate two different spaces. 
In this case, the bookshelf also becomes a 
filter between the Flexo walk-in closet and 
the sleeping/study area.

Infinity. La libreria Infinity, qui presentata 
in versione interparete e con vano porta TV 
con ante scorrevoli, è facilmente adattabile 
ad ogni spazio e può essere organizzata 
per contenere ma anche per separare due 
ambienti. In questo caso la libreria diventa 
anche un filtro tra il guardaroba Flexo 
e la zona letto/studio.
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Snug. A bed that’s comfortable and welcoming just like a warm embrace, Snug can be lined in 
fabric or in eco-leather, with or without a storage compartment.

Snug. Un letto comodo ed accogliente come un caldo abbraccio, Snug può essere rivestito in 
tessuto oppure in ecopelle con e senza contenitore. 
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Study area. The Infinity bookshelf perfectly fits in with the Parallel element and wall units, 
creating a unique and unrepeatable suspended system.

Zona studio. La libreria Infinity sospesa si integra perfettamente con l'elemento Parallel 
e i pensili per creare un sistema sospeso sempre unico ed irripetibile. 
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Pop. Pop is a lacquered metal base with light contours, which easily adapts to all desktops 
in the Golf collection.

Pop. Pop è un sostegno metallico laccato che ha una linea leggera e che si adatta facilmente 
ad ogni piano scrittoio della collezione Golf. 
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Arcadia. A bedroom for real princesses: the Iris bed with padded headboard and Anthony 
sofa bed in wrought iron, perfect for sleepovers, are completed by the study area for two 
and a large corner wardrobe with Byblos end unit for extra storage space. 

Arcadia. Una cameretta per vere principesse: il letto Iris con testata imbottita e il divano 
letto in ferro battuto Anthony per ospitare le amiche vengono completati da una zona studio 
per due e da un ampio armadio ad angolo con terminale Byblos, per avere ulteriori spazi 
d'appoggio per i momenti.
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Micky. The Micky bed with its soft and delicate forms, in an Azzurro Lavanda finish, creates 
a lively and welcoming bedroom. 

Micky. Il letto Micky con le sue forme morbide e delicate, nella finitura Azzurro Lavanda, 
rende la cameretta più vivace e accogliente. 
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You can find us here.

Ci puoi trovare qui.
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Almaty - KAZAKHSTAN

Arendal - NORWAY

Astana - KAZAKHSTAN
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Beijing - CHINA
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Notes
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SHANGHAI

BEDROOMS | KIDS ROOMS | MODERN AND CLASSIC KITCHENS | LIVING ROOMS | OFFICES | CONTRACTS | MINI-APARTMENTS

COME TO OUR SHOWROOM 
FOR A FREE CONSULTATION

OR DISCOVER OUR COLLECTIONS
ON WWW.COLOMBINICASA.COM

Colombini Casa is Italian design at an accessible price, the ideal choice for 

home furnishing. Quality, versatility and originality are the essential characteristics 

of our modular system. Unlimited combination possibilities that will answer your 

every need for space and style. Colombini Casa chooses innovative materials and 

colors, a variety of decorative elements that make your living space a unique one. 

Design and transport guaranteed and professional assembly.

Follow us on-line / Seguici online:
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