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Alla ricerca dellf 4ffetto cocooníng: 6 letti
con complementi tessili - dalle lenzuola

ai piumini, ai tappati - per rinnovare la camera
nella stagione più fredda

È il rivestimento double face la peculiarità del letto Paco di Noctis: reversibile, consente di cambiare colore e look in modo semplice e veloce. Con
rivestimento in tessuto grigio scuro Brando 29 cat. B, abbinato al rivestimento interno in grigio chiaro Brando 28 cat. B, piedi in alluminio obliquo alti 15

cm, nella misura L 174,5 x P 228,5 x H 115 cm costa 2.545 euro, completo di rete a doghe e contenitore Folding Boxe.
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SU BASE NEUTRA

ridà

LENZUOLA, CUSCINI,
COPERTE & CO.

1. LENZUOLA 11 completo matrimoniale
di Casabiancheria è in puro cotone.

Le federe, che hanno la chiusura a clip,
e ì! lenzuolo di sopra sono rifiniti

con cordonetto. Il tessuto compatto,
da 57 fili per cmq, Io rende morbido

e resistente. Costa 57 euro.

2. TRAPUNTA Diamante di Reevèr è in raso
di puro cotone con un raffinato disegno
geometrico in stampa digitale. Misura
L 260 x P 270 cm e costa 267 euro.

3. COPRILETTO Satin Quilt double size
di Dorelan è in raso trapuntato dall'aspetto

setoso. Misura L 270 x P 270 cm
e costa 159 euro.

4. CUSCINO D'ARREDO In 100% juta
in tinta unita, Art 1079/008 di Zara Home è

la fodera proposta in tanti colori. Misura
50 x 50 cm e costa 35,99 euro.

5. SCENDILETTO Di NKD è in finta pelliccia
morbida e bianca. Misura 60 x 85 cm

e costa 15,99 euro.

i-
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Se in camera la scelta
.e~r

  áromarmal

è orientata a un letto ,. 
in legno, parquet in finitura 

raw e pareti chiare,
per ravvivare l'insieme

si può giocare con  amhmum

tessili dalle tonalità calde -----

 r

Al*

Dalla testata á doghe
di altezze diverse, Barrique
di Scandola Mobili è
interamente realizzato in legno
di abete massello dall'aspetto
materico. Misura L 169/189 x
P 219 x H 95 cm e costa
a partire da 770 euro.
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LENZUOLA, CUSCINI,

COPERTE & CO.

1. LENZUOLA È in percalle il completo
matrimoniale della coll. Oreaming

di Caleffi in tonalità moka.
Costa a partire da 91 euro.

2. PIUMINO Art. 38700002 di Jysk Italia
a cassettoni, imbottito con 90% piumino e
10% piume; è rivestito in tessuto in cotone
makò con trattamento Greenfirsto. Misura

250 x 200 cm e costa 399 euro.

3. COPRILETTO È realizzato in poliestere
Veloute di Casa con lavorazione trapuntata.

Disponibile in tre tinte unite, misura
L 160 x P 200 cm e costa 24,95 euro.

4. CUSCINO D'ARREDO Skäggört di lkea
Italia è la fodera in cotone con base

bianca decorata da pois dorati. Misura
50 x 50 cm e costa 4,95 euro.

5. TAPPETO Si ispira alla tradizione
di decorare pareti e soffitti con forme

scultoree Stucco di Christian Fischbacher
con disegno ornamentale tridimensionale

che viene intagliato sulla soffice lana.
Viene realizzato su misura in diverse forme.

Costa 830 euro al mq.

1

3

TERRA BRUCIATA

2

Ha la testiera
"personalizzabile"
attraverso la combinazione
degli elementi e dei tessuti
Frick di Twils, con struttura
in multistrato: il rivestimento,
completamente sfoderabile, è
disponibile in tutta la gamma
tessile o in pelle o in ecopelle.
Misura L 176 x P 215 x H 114
cm e costa 1.215 euro.

.FA~:Fï^S~Tr'\

Mano vellutata per tessuto, testata

e giroletto. Per i colori, due tonalità
profonde in abbinamento perfetto
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LENZUOLA, CUSCINI,
COPERTE & CO.

1. LENZUOLA Dall'aspetto brillante,ilcompleto
letto Namib di D'echi Collecion è in morbido
satin di puro cotone stampato con federe a tre

volani. Matrimoniale costa 199 euro.

2. TRAPUNTA Mosaico di La Perla Home
Collection byFauini è in tessuto jacquard

tinto in filo. Imbottita in ovatta sintetica,
misura L 270 x P 270 cm e costa 499 euro.

3. COPRILETTO Con il bordo sfrangiato lungo i
lati corti, Art 0744694001 di H&M Home
è in mussola di puro cotone in una raffinata

tonalità di rosa antico. Misura L 180 x P 250 cm
e costa 69,99 euro.

4. CUSCINO D'ARREDO DiCoincasa,
è in tessuto jacquard geometrico con piping

sul bordo; la chiusura con cerniera è nascosta.
Misura 43x43 cm e casta 29,99 euro.

5. TAPPETO Genova di Sitap è nei toni
pastello: altema ciniglia e felpa rialzata

in viscosa, con un contrasto materico tra
superfici opache e lucide.

Misura 135 x 195 cm e costa 199 euro.

F

152 Cose di Casa
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Sfumature del rosso e del rosa, fino
a poco tempo fa appannaggio

di un universo esclusivamente femminile,
ora abitano stanze da letto "fashion"

1

È rivestito in tessuto
sfoderabile Urban Uno
il Ietto Vintage Nove New
di Altrenotti; il piedino Vintage
Naturale è alto 14 cm.
Misura L 173 x P 205/215 x
H 100 cm e costa a partire
da 2.053 euro, in promozione
con il 20% di sconto
a partire da 1.643 euro.
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COPERTE & CO.

1. o FFJ71l n I ;, II completo matrimoniale Paint
di Riviera è in 100% cotone madapolam

in tonalità malva; le federe hanno quattro volant.
Costa 6991 euro.

2. D 800 Cold Winter
di Daunenstep è imbottito in 100% piumino

e rivestito in tessuto Batista Soft in puro cotone
con finissaggio 'Silver Protection". Rispetta il pH

naturale della pelle, è traspirante
e autoregolante. Garantito 10 anni, misura

L 200 x P 250 x cm e costa 999 euro.

3. ':i'RILETTC In una delicata nuance
dí verde, Kandilli di Home&you è in poliestere,

dalla mano morbida e confortevole. Misura
L 200 x  220 cm e costa 59,99 euro,

4. CUSCINO D'ARREDO In velluto di cotone
decorato da due grandi corolle di fiori, la federa

Big FlowerApplique Jade di Lisa Corti
misura L 35 x P 50 cm; costa 80 euro.

5. SCENDILETTO Dal decoro grafico, Dona
di Nonnann Copenhagen è tessuto a mano in

pura lana della Nuova Zelanda. Misura 90 x
200 cm e costa 245 euro.

PROFILI CHIC

i 111.

—— Rilegge lo stile classico
in chiave contemporanea
Megan di Felis con bordo
a contrasto di pediera
e testiera. II rivestimento
sartoriale é completamente
sfoderabile. Misura L 193 x
P 207 x H 107 cm e costa
a partire da 1.380 euro.

Disegnano il letto in modo classico e sofisticato;
per un tocco contemporaneo, complementi in tinta unita
con l'aggiunta di un solo colore, deciso e a contrasto
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CON TOCCHI BLU (E VERDI)
Tessile in Tranquil dawn, tra ì colori
per il 2020, da abbinare al tortora:

un insieme all'insegna dell'assoluto relax
e di un sonno ristoratore

Assonanza di D.Home Italia
è il letto rivestito in tessuto
cat. Extra nei toni del tortora.
Misura L 200 x P 224 x H 94
cm e costa 1.921 curo '+ !va.

LENZUOLA, CUSCINI,
COPERTE & CO.

1. LENZUOLA Stampato con tecnica digitale
su pregiato madapolam di puro cotone,
il completo matrimoniale Pioggia Con.

Naturae di Gabel 1957 è arricchito
da un bordo ricamato applicato anche

sulle federe. Costa 123 euro.

2. TRAPUNTA Di Cineni, Piume e Piumini
è imbottita per il 95% da piumino d'oca

bianca ungherese; il rivestimento è 100%
gabardine di cotone a tenuta di piuma.

Misura L 270 x P 260 cm e costa 430 euro.

3. COPRILETTO In cotone mélange nelle
tonalità del beige, Ada di Novità Home

è rifinito da frange lungo i bordi più corti.
Misura L 270 x P 270 cm e costa 109 euro.

4. CUSCINO D'ARREDO Con motivi
geometrici nei toni del blu, Diabolo di Élitis

è realizzato in seta stampata. Misura
30 x 45 cm e costa 75 euro.

5. SCENDILETTO Di forma rotonda, Doc
di Kave Home è in juta di colore verde

acqua. Misura 0 100 cm e costa 48 euro.

 ~ 
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ABC DEI TESSUTI
* BATISTA U BATTISTA
Il nome deriva da quello di Baptiste
Cambray, un tessitore dell'inizio del XIII
secolo. E un tessuto ricavato da filati sottili,
molto leggero e di mano morbida. Un
tempo realizzato solo in lino, oggi si trova
anche in cotone, talvolta unito a viscosa
e poliestere in piccole percentuali.

* CINIGLIA
II termine indica sia
il filato sia il tessuto
con esso realizzato.
E formato da due fili,
uno sottile e robusto,
l'altro grosso e morbido,

E
che vengono intrecciati con
una tecnica di torsione e di rasatura della
superficie. L'effetto finale è simile al velluto.

* MAKÒ
Tipologia di cotone egiziano a fibra lunga,
molto resistente.

* FINISSAGGIO "SILVER PROTECTION"
Lavorazione finale che "carica" il tessuto
dí ioni di argento, con funzione antibatterica
e fungicida.

* 'GABARDINE
Termine francese che indica un filato
pettinato (cioè con le fibre disposte
ordinatamente) di medio peso e mano
asciutta, molto chiuso e compatto.
E relativamente impermeabile all'aria
e all'acqua. Di solito è in lana, ma si trova
anche in cotone.

* GREENFIRST
Trattamento ipoallergenico che svolge
un'azione naturale contro gli acari
della polvere, le tarme e le zanzare.

* JUTA
Deriva da una fibra
ottenuta da un arbusto
simile alla canapa.
Il colore può essere
bianco o giallo (per le
qualità migliori) e bruno
(per quelle meno pregiate).
È completamente riciclabile
e biodegradabile.

* JACQUARD
Lavoro a maglia o tessuto con disegni
geometrici, ottenuto intrecciando fili
di vario colore con un particolare metodo
di tessitura, anch'esso detto jacquard
dal nome dell'inventore. In pratica
a un normale telaio si aggiunge
un macchinario che permette la
movimentazione automatica dei singoli fili
di ordito, il che semplifica molto il lavoro.

* LANA DELLA NUOVA ZELANDA
Ricavata dalle pecore merinos, originarie
della Spagna, ma oggi diffuse in tutto
il mondo. In particolare,
la lana merinos della
Nuova Zelanda è molto
pregiata e ricercata
perché risulta allo
stesso tempo soffice
e resistente.

*LINO
Tra i tessuti più antichi, deriva da una
pianta omonima, il Linum usitatissimum. Ha
proprietà isolanti e termoregolatrici, oltre
a essere resistente. Si usa diversamente
a seconda del grado di finezza delle fibre,
dalle tele pregiate (batista), ai pizzi,
alle tovaglie e strofinacci da cucina.
E totalmente riciclabile e biodegradabile.

* MADAPOLAM
Leggera tela di cotone, prodotta con filati
fini. E compatta e liscia.

*MUSSOLA
Fabbricato in origine
solo a Mossul, città
dell'Iraq che gli dà il
nome, questo tessuto
può essere dì cotone,
lana o seta. È molto
morbido e così leggero
da risultare quasi trasparente.

* PERCALLE
Tipo di cotone rinomato, ad armatura tela,
cioè con trama e ordito lavorati in rapporto
1 a 7 e fili perfettamente perpendicolari
gli uni agli altri. Si usano filati fini,
a lavorazione fitta per un risultato morbido

e leggero. La quantità di fili per centimetro
quadrato dà l'idea del pregio del tessuto.

* PIPING
Nastro piegato inserito in una cucitura che
definisce i bordi di un tessuto, si usa anche
per indicare generalmente un cordino.

* PIUMINO A CASSETTONI
Si riferisce al tipo di trapuntatura.
E formata da quadri fissi separati
da fettucce.

* RASO/SATIN
Il nome deriva da radere,
raso = rasato, reso
liscio. La superficie
lucida è la sua
caratteristica saliente.
In origine solo di seta,
ora si trova anche di fibre
sintetiche e di cotone, precedentemente
sottoposto a un procedimento chiamato
calandratura per conferirgli l'aspetto lucido.

* TINTO IN FILO
È detto di tessuto che ha i fili di trama
e ordito già tinti, anche di colori differenti.
Diversamente da quello tinto pezza,
che è realizzato con filati bianchi e
che vengono tinti dopo la tessitura.

* VELLUTO
Può essere di ordito, cioè con il pelo
formato dall'ordito o di trama, cioè con
il pelo formato dalla trama. Il primo è
quello classico, anticamente di seta ora
disponibile anche in cotone,
lana e tessuti sintetici. 11
risultato è che presenta
sulla faccia del dritto
un fitto pelo (v. unito
o tagliato) o tanti
minuscoli anelli di filo
(v. riccio).

* VISCOSA O RAYON
Fibra che si ottiene a partire dalla cellulosa
tramite l'elaborazione con processi chimici
(con solfuro di carbonio e soda caustica).
Ha una struttura simile a quella del cotone,
è morbida, confortevole e resistente
all'usura.

INDIRIZZI • Altrenotti, www.aitrenotti.it, Tel. 800/000302 • Caleffi, www.caleffionline.it, Tel. 800/238066 • Casabiancheria, www.casabiancheria.it, Tel. 0543/795144 • Casa,
it.casashops.com • Cinelli Piume e Piumini, www.cinellipiumini.it, Tel. 0572/31721 • Christian Fischbacher, www.fischbachercom. Tel. 031/557801 • Coincasa, www.coin.it, Tel.
041/2398000 • Daunenstep, www.daunenstep.it, Tel. 0471/359600 • D.Home Italia, www.dhomeitalia.it, Tel. 0445/490032 • Dorelan, www.dorelan.it, Tel, 0543/1917400 • Élitis,
www.elitis.fr • Fazzini, www.fazzinihome.com • Felis, www.felis.it, Tel. 0434/737052 • Gabel, www.gabelgroup.it, Tel. 800/773535 • H&M Home, www.hm.com • Home&you/Be-
liani, www.beliani.it, Tel. 06/94807421 • Jysk Italia , www.jysk.it • Ikea Italia Retail , www.ikea.it, Tel. 199/114646  • Kave Home, www.kavehome.com • Lisa Corti, www.lisacorti.

com, Tel. 02/20241483 • Nkd, www.nkd.it • Noctis, www.noctis.ìt, Tel. 0721/775505 • Normann Copenhagen, www.normanncopenhagen.com • Novità Home, www.novitahome.

com, Tel. 055/8969219 • Reevèr. www.reever.it • Riviera, www.rivieracarillohome.com • Scandola Mobili, www.scandolamobili.it, Tel. 045/7050215 • Sitap spa, www.sitap.it, Tel.
0523/519044 • Twils, www.hvils.it, Tel. 0421/469011 • Zara Home, www.zarahome.com • Zucchi Collection, www.zucchibassetti.com
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