
 

 

 
Il tram di Febal porta a spasso il Design con IGPDecaux  
 
Milano, 8 settembre – E’ giunto il momento della settimana più attesa a Milano: inizia il Salone del Mobile e 
Febal Casa, parte di Colombini Group, sceglie IGPDecaux per portare il Design sulle strade di Milano. 
 
Fino al 10 settembre Febal Casa propone in collaborazione con le Creative Solutions di IGPDecaux il 
“Fuorisalotto”: un tram darsena full-wrap che sfila per le vie di Milano per promuovere i propri prodotti e per 
accogliere i visitatori della Milano Design Week nel corso degli spostamenti tra le vie centrali di Milano. 
 
Totalmente decorato e personalizzato, con arredi di design, il Tram evento di Febal Casa è un vero e proprio 
salotto itinerante durante il Fuorisalone: salendo sul tram i passeggeri troveranno un dj set a rotazione, con la 
possibilità di poter degustare ottimi cocktail e un photo-booth per scattare istantanee sul tram evento da 
condividere sui social. 
 
In contemporanea, Febal Casa sarà presente con uno stand al Salone del Mobile di Milano presso la fiera di 
Rho con un allestimento intitolato Febal Casa Supersalotto. 
 
Il tram evento per Febal Casa – Colombini Group è stato realizzato dalle Creative Solutions di IGPDecaux 
in collaborazione con Studio A++ che ha seguito la Direzione artistica per il Supersalone e Fuorisalone.  
 
 
 
Febal Casa 
Febal Casa è il Brand con cui Colombini Group, attraverso i punti vendita monomarca distribuiti capillarmente su tutto il 
territorio nazionale, commercializza programmi di arredo completi per tutta la casa, dalle soluzioni cucina a proposte living 
e notte. 

 
Ufficio stampa Febal Casa  
Image Building 
Tel.: 0668392100 - 0289011300 | mail to: colombinigroup@imagebuilding.it 
 

 
IGPDecaux 
IGPDecaux è leader in Italia per la comunicazione esterna. Trasporti di Superficie, Aeroporti, Metropolitane, Arredo Urbano 
e Affissioni sono i media a cui applichiamo le nostre soluzioni di comunicazione Out of Home e Digital Out of Home avendo 
sempre cura che queste si integrino armoniosamente nel contesto urbano per rendere le città più accoglienti, piacevoli, 
confortevoli. L’obiettivo è realizzare comunicazioni sempre più personalizzate sulle esigenze dei clienti, utili ai cittadini, dal 
design piacevole e al contempo attente all’ambiente. 
 
Contatti: 
Sonia Rizzetto: Responsabile comunicazione IGPDecaux: sonia.rizzetto@igpdecaux.it 

 
 
Cifre chiave IGPDecaux, leader in Italia della comunicazione esterna:   

• Dipendenti: 296 

• Presente in 115 città italiane  

• 85.969 facce pubblicitarie  

• 12.000 mezzi di trasporto  

• 954 poster  

• 72 grandi formati luminosi   

• 10.916 impianti di arredo urbano  

• 5 aeroporti (Bergamo, Genova, Milano Linate e Malpensa, Torino)  

• 5 metropolitane (Brescia, Milano, Napoli, Roma, Torino)  

• Dal 2007 certificata: SA 8000, ISO 9001, ISO 14001 
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