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La parete dietro il letto:
Collie trasformarla
Con mensole, oggetti, quadri, pittura, tappezzerie e

boiserie: tutti i modi per cambiare la parete dietro il letto e

rinnovare tutta la camera.

~
A cura di Alma Dainesi
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La parete dietro il letto è il punto focale della camera, quello che per
primo attira lo sguardo: cambiarne l'aspetto significa rinnovare
visivamente l'intera stanza. Ecco come interpretarla con creatività,
aggiungendo mensole o altri oggetti oppure decorandola con la
tappezzeria, dipingendola o aggiungendo una boiserie.

Con le mensole
Una o più arredano la parete dietro il letto e sono funzionali nello
stesso tempo: utili piani d'appoggio, possono sostituire i
comodini e, nelle versioni più hi tech, anche le lampade da lettura
(perché sono integrate).

Come si fissano le mensole al muro! Il primo step è valutare se
utilizzare sostegni a scomparsa o a vista. Nel primo caso, sono
necessarie staffe a incasso nascosto che si inseriscono nello spessore
della mensola stessa: questo esclude quindi modelli particolarmente
sottili. In entrambi i casi, per essere sicuri che sía montata dritta serve
una livella a bolla e, per forare il muro, un trapano.
E sempre meglio fare un primo foro con una punta di un diametro
inferiore rispetto a quella richiesta, per poi ripassare nel buco,
allargandolo, con la punta richiesta dal tassello.
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Triocale di 67 mq. casa
moderna con pezzi di
famiglia
06/'01/2020

di Silvia Scognamiglio, Fotografo Cat.iio

Tajolt, Stylist Rosaria Ga"ti

La scala che contiene
nella casa su due livelli

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Un solo elemento e di forte spessore. Ha la stessa larghezza della parete

rivestita con carta da parati tartari della quale riprende andamento e

tonalità. Per un effetto discreto ed elegante.

Con struttura in multistrato, il letto Ekeko di Twils, (www.twils.it) ha il

rivestimento completamente sfoderabile e disponibile in tessuto, pelle ed

ecopelle. Nella misura 16o x 200 x H 28 cm; prezzo a partire da 3.50o euro.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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