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I progetti e gli sviluppi di armadi e cucine graficate in queste pagine sono da confermarsi a valle di un rilievo dell'appartamento, che potrebbe comportarne qualche modifica.
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ARMADI

ARREDI DINAMICI

CUCINA



La cucina torna al centro come 
spazio di convivialità, luogo primario 
della casa, per condividere spazi ed 
emozioni. Fortemente caratterizzata 
da nuovi elementi come le maniglie 
e i telai di vani a giorno e vetrine, in 
alluminio nero oppure champagne, 
e i monoblocchi in laminato di forte 
spessore per cottura e lavaggio, 
permette di progettare ambienti molto 
personali e curati in ogni dettaglio. 
Marina 3.0 apre così alla socialità 
dei luoghi domestici attraverso nuove  
soluzioni compositive, ridisegnando 
particolari, forme e materiali secondo il 
suo nuovo stile.

Immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione FEBAL.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta. 



Progetto Cucina

Finitura Cassa

Maniglia

Finitura Zoccolo

Variante  colore - Nobilitato

Finitura Ante

Finitura Top

Prospetto capacità contenitiva

Variante colore - Laminato

Variante colore - Nobilitato Variante colore - PVC

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di FEBAL



             ANNI 
DI GARANZIA
2Kit Incasso ESCLUSIVA PER FEBAL

Lavastoviglie

• Integrata totale - 45 cm
• Capacità 9 coperti I.E.C.
• Classe di efficienza energetica A+
• Avvisatore acustico di fine ciclo
• Silenziosità 51 dB(A) re 1pW
• Tecnologia Inverter
• Sistema Pure Crystal
• Gestione allacciamento acqua calda
• Porta autobilanciante
• Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
• Sistema di fissaggio dell’anta Perfect Fit
• Tecnologia AirDry
• Programmi di lavaggio: Eco 50°, Intensivo 70°, 

Normal 65°, QuickPlus 65°, Ammollo
• Tubo standard

Modelli e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione del Gruppo Electrolux per poter garantire aggiornamenti estetici/funzionali

Forno multifunzione

• Vano cottura 53 litri
• Luce alogena
• Contaminuti
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• CoolDoor (vetri termoriflettenti)
• Cavità con smalto “Clear ’n Clean”
• Controporta liscia con vetri estraibili
• Estetica inox antimpronta
• Classe energetica A
• Funzioni di cottura del forno
• Carico elettrico totale (Watt) : 1875

Frigocongelatore

Piano cottura ad induzione

• Low Frost
• Capacità 272 litri
• Capacità vano congelatore: 73 litri
• Capacità di congelamento: 4 kg in 24 h
• Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro - 2 cassetti verdura
• Controporta: 1 contenitore burro con coperchio – 2 

mensole – 1 mensola bottiglie – 1 portauova 
• Vano congelatore: 2 cassetti – 1 vano a ribaltina 
• Classe di efficienza energetica A+
• Consumo energia 291 kWh/annuo 
• Potenza massima assorbita 140 W

• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• Controllo elettronico con comandi
• Touch Control
• Display digitale
• 4 zone di cottura
• Blocco impostazioni di cottura
• Spie calore residuo
• Funzione sicurezza bambino
• Spegnimento automatico temporizzato
• Assorbimento massimo 3,0 kW
• Funzione potenza aggiuntiva
• Sistema di installazione facilitata Snap in
• Estetica Nera



Kit Accessori

Pattumiera scorrevole Portaposate

• Pattumiera scorrevole
• 2 contenitori da 10.5 lt.
• Apertura con anta (L min. 40 

cm)
• Plastica

Cappa ELICA Box-in Lavandino ELLECI Miscelatore NOBILI

• Larghezza 60 cm
• Acciaio Inox
• Versione Aspirante (con Kit per 

modalità filtrante con filtri a 
carbone)

• Illuminazione LED 2x2,5 W 
3500K

• Comandi rotativo 3V
• Livello sonoro 67 db
• Portata max 370 m³/h
• Classe energetica B
• Assorbimento totale 95 W

• Granitec colore nero
• Piletta manuale
• Profondità vasca 19 cm 

• Monoforo e monocomando; 
• Finitura black matt

Modelli e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione del Gruppo Electrolux per poter garantire aggiornamenti estetici/funzionali



Immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione FEBAL.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta. 

Per la camera da letto abbiamo scelto

la qualità dell’armadio CONCRETA.

Questo armadio ad ante battenti e 
scorrevoli, si abbina benissimo ai vostri 
sogni.



Armadio Camera Master

Finitura Interno e Cassettiera

Maniglia

Variante colore - Nobilitato

Finitura Ante

Variante colore - Nobilitato

L’immagine sopra è rappresentativa unicamente del modello e collezione, essa non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta. 



Armadio Camera 2

Finitura Interno e Cassettiera

Maniglia

Variante colore - Nobilitato

Finitura Ante

Variante colore - Nobilitato

L’immagine sopra è rappresentativa unicamente del modello e collezione, essa non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta. 



Armadio Disimpegno

Finitura Interno e Cassettiera

Maniglia

Variante colore - Nobilitato

Finitura Ante

Variante colore - Nobilitato

L’immagine sopra è rappresentativa unicamente del modello e collezione, essa non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta. 



Librerie, contenitori, divani, tavoli 
e scrittoi si coniugano in spazi 
divisi e condivisi e si trasformano 
da mobili giorno in versione notte 
con comodi letti sempre pronti e 
di varie dimensioni, determinando 
notevoli vantaggi rispetto alle 
soluzioni standard tradizionali.

Immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione CLEI.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta. 



Sistema Day & Night Camera 2
Struttura

Variante colore - Melaminico Bianco

Variante colore - Melaminico (con supplemento prezzo)

Sistema Trasformabile: kALI Duo BOARD
Versione giorno: scrivania L 200 cm
Versione notte: due letti singoli a castello
Finitura: melaminico bianco

Dim: 216xP35xH180 cm

Inclusi materassi, barriera per letto superiore e scaletta in 
metallo, testiera in tessuto

Finitura Ante

L’immagine sopra è rappresentativa unicamente del modello e collezione, essa non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta. 





Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e 
potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.
Immagini, piantine, foto e render inclusi in questo documento non costituiscono elemento contrattuale né di dettaglio tecnico.

Via Fatebenefratelli, 18
Milano
re-boost.it


