
L'arredamento
di qualità al prezzo

che hai sempre sognato

a partire da 7.000 euro
troverai l'arredamento ideale per te.
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COME NASCE

Una piccola bottega di falegnameria in una contrada di Marsala non 
ancora servita dalla corrente elettrica.

Era il 1957 quando Pietro Lombardo, penultimo di sette figli, non ancora 
diciottenne inizia questa avventura. Coraggioso, di grande azione 
creativa, scarsamente diplomatico ma senz’altro spontaneo... un grande 
lavoratore.

Il 1968 fu l’anno dei grandi accadimenti anche in casa Lombardo. Pietro 
si sposa, sposta la falegnameria in contrada Birgi e apre un negozietto 
di mobili.

Nel 1991 inizia il cambiamento, quando il figlio Enzo, entra in azienda 
e apporta tutto il suo entusiasmo e la sua passione. Fu lui a concepire, 
insieme al padre, il progetto ambizioso del baglio in contrada Birgi che 
attualmente è la sede commerciale.

Oggi Lombardo Arredi è un’Azienda solida e dinamica, conosciuta ed 
apprezzata in tutta la provincia di Trapani.

Febal Casa by Lombardo Arredi, nasce dall’esperienza dello storico 
punto vendita, con la missione di proporre l’arredamento per la casa ad un 
prezzo accessibile, ma senza rinunciare alla qualità del prodotto Made in 
Italy. L’incredibile rapporto qualità-prezzo permette la realizzazione della 
casa dei propri sogni per le giovani coppie; una ventata di freschezza e 
innovazione per tutti coloro che vogliano rinnovare casa! 
Il connubio fra i due punti vendita offre un team qualificato di professionisti 
che lavora con passione da oltre 50 anni per garantire la totale 
soddisfazione del cliente.
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•  Cucina moderna con gola, compresa di 
elettrodomestici (lavello, miscelatore, forno, 
frigo, lavastoviglie, piano cottura e cappa), 
provvista di piano SNACK. Disponibile in 
altre finiture e colori.

   Metri lineari composizione L 423.
•  Tavolo mis. L. 130 P. 90 H. 76. allungato 

L 180
•  N 4 sedie in polipropilene con gambe in 

metallo verniciato.

cucina
completa

euro 9.990,00
appartamento
arredo completoTOKYO

TO
K

Y
O
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camera da
letto

•  Camera da letto completa di comò con 
comodini, armadio con ante battenti, letto 
matrimoniale in tessuto idrorepellente, anti-
macchia.

• Rete e Materasso in OMAGGIO.
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•  Mobile giorno componibile L. 300, disponibile a progetto 
in altre finiture e misure.

•  Divano fisso con piede in acciaio cromo lucido, rivesti-
mento idrorepellente, antimacchia.

living
soggiorno

TO
K

Y
O
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6 |           arreda

euro 9.990,00
appartamento
arredo completoROMA

living
soggiorno
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• Cucina moderna con maniglia, compresa di elettrodomestici (lavello, 
miscelatore, forno, frigo, lavastoviglie, piano cottura e cappa), provvista 
di tavolo ribassato L 180 x 90. Disponibile a progetto in altre finiture e 
misure. Metri lineari composizione L 390.

• N 4 sedie in polipropilene con gambe in metallo verniciato.
• Mobile giorno componibile L. 270, disponibile a progetto in altre finiture 

e misure.
• Fusion è il divano perfetto con la possibilità di scelta tra 3 differenti 

tipologie di braccio e 5 meccanismi tra cui recliner, pouff estraibile e 
seduta scorrevole.

cucina
completa

R
O

M
A
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• Camera da letto completa di 
gruppo, armadio con ante battenti, 
letto matrimoniale in legno.

• Rete e Materasso in OMAGGIO.

camera
letto

I consulenti...
della Lombardo Arredi

vi propongono 
le seguenti 

alternative di trittici 
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• Cucina contemporanea con maniglia, composizione angolare, 
compresa di elettrodomestici (lavello, miscelatore, forno, frigo, 
lavastoviglie, piano cottura e cappa). Disponibile a progetto in 
altre finiture e misure. Misure composizione L 390 X 150.

• Tavolo Mis: L. 130X80 H. 76. Allungato L.180
• N 4 sedie in legno e fondo impagliato.
• Camera da letto completa di comò con comodini, armadio 6 ante 

a battenti con specchi esterni, letto matrimoniale in legno.
• Rete e Materasso in OMAGGIO.

euro 9.990,00
appartamento
arredo completoPARIGI
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cucina

camera

completa

letto

P
A

R
IG
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• Vano porta TV con vetrina, componibile L. 230, disponibile a progetto 
in altre finiture e misure.

• Divano 2 posti fisso con angolo terminale, rivestimento in tessuto 
idrorepellente, antimacchia.

living 
soggiorno
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I consulenti...
della Lombardo Arredi

vi propongono 
le seguenti 

alternative di divani 

P
A
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cucina
completa

euro 8.990,00
appartamento
arredo completoNEWYORK
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• Cucina contemporanea con maniglia, compresa di elettrodomestici (lavello, miscelatore, forno, frigo, 
lavastoviglie, piano cottura e cappa). Disponibile a progetto in altre finiture e misure. Metri lineari 
composizione L 330.

• Tavolo mis. L. 130 P. 80 H. 76. Allungato L 180
• N° 4 sedie in polipropilene impilabili, disponibili in altri colori.
• Mobile giorno componibile L. 300, disponibile a progetto in altre finiture e misure.
• Divano fisso con piede in acciaio cromo lucido, rivestimento in tessuto.

living 
soggiorno

N
EW

 Y
O

R
K



16|

•• Camera da letto completa di comò 
con comodini, letto matrimoniale 
con struttura in legno e schienale 
imbottito.

• Cabina armadio da variare in 
funzione alle misure.

• Rete e Materasso in OMAGGIO.

camera
letto

I consulenti...
della Lombardo Arredi

vi propongono 
le seguenti 

alternative di armadi 
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cucina
completa

euro 7.990,00
appartamento
arredo completoVIENNA
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• Cucina lineare con gola, completa di tutti gli elettrodomestici (lavello, 
miscelatore, forno, frigo, lavastoviglie, piano cottura e cappa). 
Disponibile a progetto in altre finiture e misure. L. 300.

• Tavolo fisso in legno, con gamba in metallo L. 120 P. 90. H. 76.
• N 4 sedie in polipropilene colorate, disponibile in altre colorazioni.
• Mobile giorno componibile L. 270, disponibile a progetto in altre finiture 

e misure.
• Divano 3 posti fisso, disponibile in altri tessuti e colori.

living 
soggiorno

V
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I consulenti...
della Lombardo Arredi

vi propongono 
le seguenti 

alternative di letti
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• Camera da letto completa di comò 
con comodini, armadio con ante 
scorrevoli, letto matrimoniale in 
legno, il tutto disponibile in altre 
varianti di colore.

• Rete e Materasso in OMAGGIO. 

camera
letto

V
IEN

N
A
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euro 7.000,00
appartamento
arredo completoOSLO
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• Cucina moderna con gola, compresa 
di elettrodomestici (lavello, miscelatore, 
forno, frigo, lavastoviglie, piano cottura 
e cappa). Disponibile a progetto in 
altre finiture e misure. Metri lineari 
composizione L 390.

• Camera da letto completa di gruppo, 
armadio con ante battenti, letto 
matrimoniale in legno.

•  Rete e Materasso
    in OMAGGIO.

camera 
letto

cucina
completa

O
S
LO
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• Mobile giorno componibile L.300, disponibile a progetto in altre 
finiture e misure.

• Divano fisso, rivestimento idrorepellente, antimacchia.

• Tavolo mis. L. 130 P. 90 H. 76. Allungato L 180
• N 4 sedie in polipropilene con struttura in metallo verniciato.

living 
soggiorno

I consulenti...
della Lombardo Arredi

vi propongono 
le seguenti 

alternative sedie
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Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 07/10/2019 al 30/06/2020 
come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene € 7000, spese istruttoria pratica € 210 Tan fisso 0% Taeg 2,64%, 
in 36 rate da € 200,27 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del Taeg: spese incasso e gestione rata € 1,5 per 
ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €18,25, spese per comunicazioni periodiche (almeno una 
all'anno) €1,03. Importo totale del credito € 7000. Importo totale dovuto dal Consumatore € 7285,11. Al fine di gestire le 
tue spese in modo responsabile e di conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscri-
vere il contratto, di prendere visione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni 
Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca 
S.p.A.. LOMBARDO ARREDI opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
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Progettazione di qualità
Tutte le linee sono studiate in collaborazione 

con grandi nomi del design e architettura 
italiana. Un’opportunità per poter scegliere 

e godere di un progetto accessibile, ma 
allo stesso tempo innovativo e di alta 

gamma per le sue caratteristiche qualitative, 
di design, estetiche e funzionali. Cucine 

firmate con nomi di grado del design 
italiano ed internazionale che vestono 
l’ambiente cucina con stile e qualità.
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Servizi...
Nei nostri punti vendita non trovi solo 
disponibilità e cortesia, ma soprattutto 

professionalità. Consulenti specializzati 
sono in ogni momento pronti a sostenerti e 
guidarti nella scelta e nella progettazione 
del tuo arredamento. Febal Casa ti offre 

la possibilità del fuori misura per garantirti 
la massima personalizzazione dei tuoi 

ambienti risolvendo problemi di riduzione, 
variazione strutturale e di finitura dei moduli 
arredativi. Scegli Febal Casa e conta sulla 

professionalità del servizio di trasporto, 
montaggio e assistenza post vendita.



30|



|31



32|



|33



34|



|35

Madia Pivot
Mis: 183x47.1 h.84.8. Struttura in titan grey e vetro stop-sol.

2 ante a vetro e 1 anta color calacatta, questa simbiosi crea un ambiente raffinato e naturale.
Disponibile in altre dimensioni e finiture.

Madia Woody
mis:185x45,8 h.80 struttura e frontale in nobilitato.

La madia proposta è una madia a tre ante con ripiano interno centrale che si caratterizza 
per le ante a telaio, le quali conferiscono un tocco elegante, senza rinunciare alla modernità.

Madia Color
Mis: 215x45,8 h. 80 struttura e frontale in nobilitato disponibile in diversi colori.
I frontali possono essere dotati di maniglie o con il sistema di apertura push-pull.
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Kris
è un tavolo allungabile 
con apertura telescopica  
con due allunghe da 45 
cm, alloggiante con vano 
interno.
Poggia su 4 gambe di 
metallo bianche o grigie, 
centrali e incrociate che 
lo rendono un elemento 
funzionale e di forte 
design. 
Ha un piano spessore 8 
cm, disponibili in diversi 
colori e correlato sempre 
di allunghe in tinta.
Misure 160 x 90 cm
(all. 250 x 90 cm).
€ 1.190

Thibaut
È un tavolo allungabile, con due allunghe di 40 cm alloggiate nel vano interno, ha una struttura in 
eucalipto chiaro e top in gres lucido stone grey, il top è disponibile anche in altre due diverse finiture.
Ha un design lineare per ogni ambiente.
Disponibile in 220 x 95 cm (all.300 x 90 cm) con un'altezza di 75 cm.
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Perseo
 è un tavolo con struttura 

in frassino tinto
eucalipto chiaro

Il top in gres lucido 
calacatta e con piano 
girevole impiallacciato 

eucalipto chiaro

Evergreen
sedia modello evergreen 

dalla struttura in legno 
di faggio massello tinto. 
Sedile rivestito in tessuto 

tecnico spalmato. La cura 
progettuale delle linee rende 

questo prodotto originale 
e nello stesso tempo 

ergonomico. La robustezza 
della struttura in legno, unita 
alla praticità del rivestimento 

lavabile, compongono 
una sedia dalla massima 
funzionalità in ambiente 

domestico.
€ 115.00

Ibisco
sedia modello ibisco, 

struttura in metallo
e sedile in polipropilene. 

Design semplice e 
confortevole. 

€ 100.00

Brema
è una sedia in tessuto 
e legno, la seduta e lo 
schienale sono imbottiti e 
rivestiti.
Ispirata al design 
della sedia da bistrot, 
personalizzabile
e versatile si 
adatta a tutti 
gli ambienti
€ 215.00
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Camerette

Uno spazio protetto in cui crescere giocando.
Un piccolo mondo che si adatta alle esigenze di chi lo vive 
per accompagnarlo ed assecondarne l’immaginazione.
La cameretta diventa un habitat in simbiosi e costante
evoluzione con colui, o colei che gli affida i suoi segreti,
i giochi e i sogni di bambino.
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Un sogno ad occhi aperti!
La Lombardo Arredi
si evolve,
grazie ad un nostro studio 
interno di grafica siamo riusciti a 
performare i nostri render e
adesso vi è pure la possibilità di 
interagire con loro in realtà virtuale
Mediante l’utilizzo di un visore verrai 
proiettato in un mondo alternativo e 
interattivo, quel mondo che in futuro potrà 
essere proprio la tua casa, ampliando 
così la tua visione, potrai guardarti 
intorno e vedere la tua
futura abitazione!
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Cos’é?

È una detrazione Irpef per l’acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni),
destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione va calcolata su un importo massimo di € 10.000,
comprensivo delle eventuali spese di trasporto e montaggio,
e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.

Il pagamento va effettuato con bonifico o carta di debito o credito.

A chi interessa

Può beneficiare della detrazione chi acquista mobili
ed elettrodomestici nuovi nel 2019 ed ha realizzato interventi

di ristrutturazione edilizia a partire dal 1 gennaio 2019.

Quali vantaggi

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione, è possibile fruire di una detrazione del 50% calcolata su 
un importo massimo di € 10.000, riferito complessivamente, alle spese 

sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
Il limite dei € 10.000 riguarda la singola unità immobiliare, 

comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell’edificio oggetto 
di ristrutturazione. Quindi il contribuente che esegue lavori di 

ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.
Vieni in negozio per saperne di più...
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Guardaroba FLEXO, con struttura attrezzabile a spalla con bloccaggio anche a soffitto, grazie all’ampia componibilità e alle soluzioni su misura, 
si può arredare agevolmente qualsiasi stanza. Una vasta gamma di attrezzature è disponibile per risolvere ogni tipo di esigenza e progetto.



|43

Sistema cabina armadio PIXEL un sistema modulare capace di trasformarsi in contenitore/libreria oppure guardaroba a seconda delle proprie 
esigenze. Struttura disponibile in colore alluminio e ripiani in nobilitato disponibili in diversi colori.
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Contract

Soluzioni compositive dal gusto raffinato per l’arredamento di spazi abitativi privati o,
come in questo caso, di hotel e residence. Una camera che accoglie il visitatore mettendolo
a proprio agio, grazie alla versatilità ed eleganza degli elementi che la compongono.
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Oggettistica e 
Complementi
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Il nostro 
TEAM...
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VIRTUAL REALITY
Grazie ad un nostro studio 
interno di grafica, 
siamo in grado di  
teletrasportarti in quella che 
sarà la casa dei tuoi sogni. 
FUTURE IS COMING!

ORARI APERTURA:
lun-sab. 9:00-13:00/16:00-20:00


