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Letto Hug 05 High H17 [Noctis, cm 206x222x127,5h € 2.530]. Lampada Cap [Normann
Copenhagen, ø cm 28x50h € 295]. Scrivania Ninfea [Novamobili, cm 121,5x61,5
x131,7h prezzo dal rivenditore]. Girevole e su ruote, la sedia Andromeda [Mondo
Convenienza, cm 53x51x81/93,5h € 36]. Sopra, set lenzuola Galuchat in raso di puro
cotone tinto e sovrastampato [€ 159] con Quilt [€ 199]. Sotto, set lenzuola Cricketin
percalle stampato [€ 139]; Tutto [Fazzini].
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La stanza da letto si è aperta a nuove funzioni, ospitando sempre
più spesso l’angolo lavoro/hobby. Arredi di stile e qualità, tessili
naturali, e una postazione office che assicuri estetica&ergonomia
sono gli ingredienti per conciliare l’uso diurno della camera da
letto al buon sonno notturno.
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ADV

Rétro rieditato
Il blu notte che si posa su imbottiti e complementi dà un tocco moderno alle linee che
si ispirano al passato. Come vestire il letto? Un letto importante, scenografico e dal
colore acceso richiede, di base, lenzuola e copriletti in tinte unite (o falsi uniti) in tessuto
prezioso come il raso di puro cotone da abbinare a una fantasia grafica o floreale tono
su tono, in linea con la nuance di testata e giroletto.
Set lenzuola Cricketin percalle stampato e Galuchat in raso di puro cotone tinto e
sovrastampato e con Quilt. Tutto [Fazzini].
Il letto Hug 05 High H17 abbina la maxi testata capitonné e leggermente arcuata al
giroletto minimale (dotato di contenitore salvaspazio Secret Box®); rivestimento in
velluto blu e piedini in metallo da cm 25h [Noctis].
La lampada Cap in acciaio verniciato Midnight Blue ha il paralume orientabile per
dirigere la luce [Normann Copenhagen].
La scrivania Ninfeacon cassetto e séparé qui ha lo specchio da toeletta [Novamobili].
Girevole e su ruote Andromeda ha seduta (ad altezza regolabile) e schienale imbottiti
e rivestiti in similpelle Avio [Mondo Convenienza].

Soft mood
Le linee morbide e soffici, oggi assolutamente unisex, si fanno ancora più avvolgenti
grazie al color cipria. Come vestire il letto? Un letto così accogliente e morbido, rivestito
in lino, quindi molto materico, chiama lenzuola effetto seta, leggere e preziose.
L’eleganza è garantita da una tinta unita avvolta da profili in tonalità en pendant o a
contrasto con quella del letto.
Completo lenzuola Chantal in raso di puro cotone 200 fili, con profili rosa o blu e
copriletto Lettering in cotone con ologramma jacquard. Tutto di [Via Roma 60].
Il letto Tape, dotato di comodissimo box sottorete, ha giroletto e testiera imbottiti e
rivestiti in lino rosa Rice asportabile: l’effetto è decisamente morbido nelle linee,
elegante e accogliente [Novamobili].
La lampada Narciso ha paralume orientabile a campana in metallo tinto rosa [Il
Fanale].
La scrivania Secret ha top in rovere naturale e anta a ribalta in supermarmo
arabescato lucido, più alzata rivestita in cuoio blu indaco [Bontempi Casa].
La sedia Kelly ha la monoscocca imbottita e rivestita in pelle ecologica rosa antico
[Bontempi Casa].

Contemporaneo

Set lenzuola Filo di Lino Baiadera e Shape in misto lino e cotone con disegni Color
Lime e copriletti Memoria in jacquard di puro cotone organico certificato GOTS. Tutto
[Somma1867].
Il letto Morfeo ha la base che si ‘fonde’ con la struttura portante, finitura in legno
rovere termocotto a poro aperto che include i due comodini; la testiera reclinabile è
rivestita in tessuto o pelle [Zanette].
La lampada Videl ha paralume in ferrosubasein ottone opaco e marmo verde [Kave
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La testiera sagomata a C diventa un piano comodino con mensola luminosa. Le
geometrie nette in legno scuro si ammorbidiscono con dettagli green e trame
avvolgenti e leggere. Come vestire il letto? Il design minimale ma deciso del letto si
impreziosisce con soffici lini a tema floreale e lavorazioni a nido d’ape dal morbido
effetto 3D.
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Home].
La scrivania Winston,dalle gambe svasate e piano con cassetto, è in mdf e legno
dell’albero della gomma [Casa].
La sedia a poltroncina girevole su base nera a 4 razze con ruote Lady B Pop, ha
scocca imbottita e rivestita in tessuto verde [S•CAB].

Vintage Style
Tessuti preziosi e cangianti uniti a forme che arrivano dal passato creano un’atmosfera
elegante e rilassante. Come vestire il letto? Con il velluto luminoso e cangiante, sono
perfette lenzuola dal delicato decoro a fiori stilizzati in una palette che varia dal rosa al
mattone e dal bianco all’azzurro chiaro, da combinare in giochi a contrasto e a basi
neutre.
Set lenzuola in 100% cotone blu fiordaliso a stampa floreale con cuscini d’arredo
fantasia, federe a pois e trapuntino double face. Tutto serie Flowers di [Bella Vita].
Il letto Calvin riprende nel profilo il design Anni ’20, come si vede dalla testata che si
curva verso l’esterno generando una linea sinuosa molto raffinata, accentuata dal
tessuto di rivestimento in velluto e dai piedini svasati [Twils].
La lampada Muno ha lo stelo dorato e sinuoso che termina in una sfera in vetro
satinato [Casa].
Scrivania Biblio in tubo di metallo verniciato ha top e cassetto in legno e pannelli
separatori rivestiti in cuoio rigenerato [Calligaris].
Sedia Igloo, imbottita e girevole a 360°, ha la scocca extra soft dalla forma
avvolgente rivestita in velluto; base a 4 razze in alluminio con ruote [Calligaris].

Bon ton
Il pied-de-poule, simbolo di un’eleganza senza tempo, è valorizzato da dettagli, decori e
tessuti glam in bianco e nero. Come vestire il letto? Con un letto dal decoro importante
le lenzuole ideali sono raffinate negli stessi colori, caratterizzate da semplici cornici nere
su base bianca e completate da copriletto o plaid grigio in tinta unita.
Set copripiumino Ritz in percalle Louisiana 100% cotone e completo letto Charme in
jacquard tinto in filo e raso. Tutto [Mirabello Carrara].
Il letto Lione ha box sottorete, piedini svasati e, qui, un praticissimo ed elegante
rivestimento in tessuto sintetico con decoro pied-de-poule che valorizza la testata
impunturata [PerDormire].
La lampada Twin ha la base e la struttura minimale in metallo nero e il portalampada
in ottone satinato [Rossini Illuminazione].
La scrivania Cross ha struttura in frassino tinto bianco e piano in ceramica effetto
marmo [Riflessi].
La sedia Yvette ha seduta girevole ad altezza regolabile rivestita in tessuto e base su
ruote [Kave Home].

Scandinavo

Trapunte: in tinta unita in piumino d’oca, rivestita in gabardine di cotone e fantasia
CreArt in piumino d’oca siberiana, rivestita in cotone. Tutto [Cinelli Piume e Piumini].
Il letto Fada è in legno massello di abete proveniente dalla Scandinavia, in finitura
pergamena con testiera decorata con cornice a rilievo. È disponibile anche in versione
con box contenitore sottorete [Scandola].
La lampada Arum ha base in travertino, più stelo e paralume in metallo verniciato
beige [Ferm Living].
Scrivania Working ha gambe incrociate in frassino, più piano e alzatina a vani in
laccato bianco [Kave Home].
Sedia Academy ha la scocca in polipropilene riciclato al 100% [Connubia].
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Il legno chiaro che fa subito ‘natura’ qui è lavorato in chiave minimale e addolcito da
complementi e accessori dalle linee soft. Come vestire il letto? Le linee squadrate e lo
stile nordico richiamano morbide trapunte, ideali per le mezze stagioni o le case in
montagna. I colori e i decori sono soft e neutri, le imbottiture certificate Nomite® per
essere utilizzate anche da allergici alla polvere.
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Moderno/Pop
Il design rigoroso del letto è trasformato dal colore caldo per eccellenza, che si posa
anche su tessuti e mobili creando un twist di stile. Come vestire il letto? Alle linee
squadrate e al colore d’impatto si abbinano lenzuola e copriletti in tessuti leggeri, dal
prezioso decoro geometrico di ispirazione architettonica. In tonalità tono su tono
oppure a contrasto, ma sempre soft per dare un senso di leggerezza.
Set lenzuola Trendy Parallel in puro cotone da 58 fili/cmq dal disegno geometrico
nelle varianti Topazio e Tanganica e copriletto trapuntato con imbottitura in fibra
rigenerata anallergica di poliestere di [Gabel1957].
Il letto Navona ha testata (in nobilitato e massello) più giroletto in laccato opaco
Rosso Vino: il colore acceso ben si combina con l’elegante semplicità del design
minimale e la esalta [Febal Casa].
La lampada Matin ha struttura in acciaio finito ottone, su cui si posa il paralume in
cotone plissettato e colorato [Hay].
La scrivania Victor ha gambe e alzatina in metallo verniciato (in 4 colori) matt, più
top e cassetti in mdf rovere [Hartô].
La sedia Form ha base in alluminio su ruote e scocca rivestita in lana [Normann
Copenhagen].

Neo-classico
Rivisitate in chiave moderna, la morbidezza dei profili e le lavorazioni tradizionali
danno vita a un ambiente avvolgente e caldo. Come vestire il letto? Per sottolineare le
linee generose e soft del letto imbottito, non c’è niente di meglio di una soffice trapunta
dagli angoli stondati in toni en pendant, o un leggerissimo ma caldo piumino da mezza
stagione.
Calore mid season con la trapunta Duna in puro cotone double face e imbottitura
90% piumino argentato e 10% piumetta o con il piumone D400 in 100% piumino. Di
[DaunenStep].
Il letto Roger ha la testata imbottita che riprende la classica lavorazione capitonné
ma in versione moderna e la base dal profilo a trapezio, dotata di contenitore
[Giessegi].
La lampada Lawyer si ispira ai modelli da scrivania di un tempo, con base ottone e
diffusore in vetro verde [Ideal Lux].
La sedia Uno con braccioli ha rivestimento in tessuto verde su base nera [Lapalma,
cm 66x60x63/73h da € 828].
La scrivania Grimilde ha base in tondino di metallo verniciato e top in laccato; i
sottopiani hanno stampe digitali a disegno geometrico [Mentemano].

Guarda anche

I nuovi trend per creare il letto dei sogni

115691

Biancheria e tessili

