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VETRINA
Speciale Letti

L'OPINIONE DI
MASSIMILIANO

MESSINA E SAMUEL
ACCOCEBERRY

In tessuto o in pelle

pregiata, con lavorazione

capitonné o plissettata,

la testiera d'arredo diventa una
scenografica boiserie soft,

da allestire anche a centrostanza.
Reti a doghe e materassi

high qualíty assicurano

un relax totale

Scopri la gallery
completa dei prodotti
visitando la sezione
ARREDAMENTO

R RIERE.I
t

LIVING 

Suggerimenti
e consigli pratici

nella gallery
ABBINARE I COLORI

IN CAMERA DA LETTO

A CURA DI BARBARA GEROSA E BENEDETTO MARZULLO
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1* MOLTENI & C
Twelve A.M., design Neri&Hu.
La testata avvolgente in legno di
eucalipto all'interno è imbottita
e rivestita in tessuto oppure
in pelle. Due cinghie in cuoio
fissano i cuscini da appoggio,
come nella panchetta coordinata.
Larghezza cm 116-211x200
9 MOLTENI.IT

2 * CANTORI
Shanghai, design Maurizio
Manzoni. Un profilo metallico
in bronzo patinato sottolinea
la testiera imbottita, impunturata
e rivestita in velluto Aston
azzurro. Stesse finiture
e materiali per giroletto e piedini.
Cm 199-239x230
➢ CANTORI.IT

168

3 * LEMA
Warp, design Francesco Rota.
Ampi volumi e imbottitura
ultrasoft per la testata
impunturata, rivestita in tessuto
bouclé Nyda, come
il giroletto. Modello disponibile
anche con box contenitore,
cm 180-200x245x91 h
}~ LEMAMOBILI.COM
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4* PORADA
Ziggy, design Carlo Ballabio.
Letto a baldacchino in massello
di frassino, completo di rete
a doghe. La testiera imbottita,
da scegliere nel tessuto e nel
colore desiderato, è impreziosita
dalla lavorazione capitonné.
Cm 180x221x200 h
➢ PORADA.IT

5* FENDI CASA
Bradley, letto avvolgente
rivestito in tessuto sfoderabile.
Sui cuscini a rullo, motivo
rigato tipico della maison.
Tra gli accessori, la sella porta
appunti e la tasca porta
telecomando.
Cm 165-267x200-270
➢ LUXURYLIVINGGROUP.COM

5

VETRINA / LETTI

6* MINOTTI
Curtis, design Rodolfo Dordoni.
Letto in pelle con pattern
che rivisita nella trapuntatura
il design Déco. Coordinati
il copriletto double-face Curtis
in tessuto Paco bianco e Kabuki
e il plaid in cachemire Lawrence.
In 5 misure, da cm 170x222
➢ MINOTTI.COM

0)0)LOBO)( 7~l~tl>~I~~I>~~
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7* FLEXFORM
Biarritz Siimi, collezione Mood,
design Samuel Aceoceberry.
Ampia testiera cannettata
composta da cilindri imbottiti,
rivestiti in tessuto tecnico
Topazio e rifinita da una barra in
metallo. Biancheria coordinata.
Materasso cm 160-200x200
➢ FLEXFORM.IT

9

8 * ROCHE BOBOIS
Contre Jour, letto con
testata-bergère rivestita dal
tessuto Ondéa in misto lino,
cotone e poliestere, in versione
matelassé all'interno. Struttura
in abete massiccio e multistrato
di pino; piedini metallici finitura
nichel. Cm 197x215x107 h

ROCHE-BOBOIS.COM

9* EDRA
Stand By Me, design Francesco
Binfaré. Le due testate
indipendenti, reclinabili
a piacere grazie ai cuscini
`intelligenti', sono imbottite
in poliuretano espanso. Rivestito
in tessuto sfoderabile, il letto
è disponibile in 10 misure
➢ EDRA.COM
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10 * FLOU
Koi, design Carlo Colombo.
Letto tessile caratterizzato da
una morbida testata trapuntata,
incorniciata dal profilo metallico
finitura nichel lucido o brunito
opaco. Anche con contenitore
e biancheria coordinata.
Cm 160-200 e 210, 121 h
➢ FLOU.IT

11 * ETRO HOME
Timgad, letto con testiera stile
wagon-lit. Le alite mobili in
legno tinto wengé scuro opaco
e paglia di Vienna laccata rosso
ciliegia sono attrezzate con luce,
mensole e specchio. Base
rivestita in velluto Firenze.
Cm 240/450x226x160 h
➢ JUMBOGROUP.IT

11

12 * TWILS
Belt, design Silvia Prevedello.
Letto tessile in misto cotone
bouclé. Dettagli di stile:
le cinture in pelle che ancorano
i cuscini da appoggio
all'alta testata e i piedini
angolari in metallo bronzato.
Cm 160-200x200
➢ TWILs.IT
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13 * ARMANI/CASA
Oris. letto con ampia testata
e comodini integrati;
caratterizzato dal tessuto
jacquard Okinawa, fantasia
che rimanda al Japonisme; tinta
unita per il giroletto. A contrasto,
profili in metallo finitura ottone
satinato. Cm 162x201x30 h
➢ ARMANI.COM

14* LAGO
Air Steel Free Bed, design
Daniele Lago. Un elemento
portante centrale in acciaio
finitura peltro lascia il perimetro
libero da sostegni. Legno
Axum e vetro XGlass ebano
per la testiera con comodini
sospesi. Cm 333x210
➢ LAGO.IT

15 * GERVASONI
Fly, design Paola Navone.
Alta testiera e giroletto
total grey in tessuto
sfoderabile con macro
cuciture a vista. Piedini
in noce naturale e nelle
finiture avio, nero o bianco.
Cm 111-191x22x127 h
➢ GERVASONH882.IT

172

16 * DE PADOVA
Étiquette, design GarnFratesi.
Letto minimal, perfetto a centro
stanza. Struttura in acciaio
verniciato nero opaco e barra in
frassino tinto color carbone.
Testiera imbottita in piuma d'oca
e rivestita in cotone; cinghie
di cuoio. Cm 183-196x200
➢ DEPADOVA.COM

~
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18 * VISPRING
Letto Limited Edition Elizabeth.
Il materasso, con 1.638 molle
insacchettate e rivestite in puro
cotone calicò, è realizzato a mano
con pura lana, puro cotone, crine
di cavallo, seta e cachemire.
Rivestimento in Tela del Belgio.
Sommier da cm 180x200
D VISPRING.COM

19* BONALDO
Moglie e Marito, design
Paolo Grasselli. Letto
con telaio in metallo, anche
in abbinamento tra due colori
differenti. Ideale da centro
stanza, ha morbidi cuscini
di testiera in velluto cangiante.
Cm 154-194x200-205x21 h

D BONALDO.IT

173

17 * POLIFORM
Kelly, design Emmanuel Gallina.
Giroletto in legno, imbottito e
rivestito di tessuto sfoderabile
Naxos, come la testata e il
cuscino a rullo. L'interno della
testiera è invece impreziosito dal
tessuto Senclai. Biancheria
coordinata. Cm 177 e 197,100 h
D POLIFORMAT
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20*. LIVING DIVANI
Floyd-Hi Bed, design Piero
Lissoni. Letto tessile con cuscini
grandi e morbidi che poggiano
sulla testata più bassa,
creando un piacevole gioco
di altezze. Piedini in acciaio
verniciato grigio canna di fucile.
Cm 118-228x237x84 h
➢ LIVINGDIVANI.IT

21 * POLTRONA FRAU
Times, design Spalvieri
& Del Ciotto. In Pelle Frau,
come il giroletto, i cuscini sono
fissati a una barra in frassino
tinto moka. Intercambiabile, il
rivestimento di testata consente
sempre nuove configurazioni.
Cm 170-177x224

➢ POLTRONAFRAU.COM

22 * HASTENS
Marquis. collezione Being,
design Ilse Crawford.
La testata imbottita e il sommier
con materasso a molle
insacchettate sono ̀vestiti' con
un tessuto di canapa naturale.
Pieghe angolari e cuciture
in evidenza. Cm 160x200
➢ HASTENS.COM
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24 * ARKETIPO
Auto-Reverse Dream,
design Giuseppe Viganò.
Struttura leggera in metallo
e doppio rivestimento,
in pelle da un lato e in tessuto
dall'altro, caratterizzato
da profili e cerniera perimetrale.
Cm 223x240
D ARKETIPO.COM

25 * VISIONNAIRE
Beloved, design Alessandro
La Spada. La max. testata integra
un pannello decorato con motivi
ispirati alla natura by Michele
Astolfi. Rivestimenti tessili
Envious e Brasilia; dettagli in
acciaio laccato satinato.
Cm 337x241x205 h
➢ VISIONNAIRE-HOME.COM

26 * B&B ITALIA
Dike, design Antonio Citterio
per la collezione Maxalto.
Testata-paravento con pannelli
laterali mobili in tessuto effetto
bouclé, misto lana, lino, viscosa
e cotone (cm 125x200 h).
Giroletto disponibile in
6 dimensioni da cm 163x210

BEBITALIA.COM

175

23 * SABA ITALIA
Limes, design Sergio Bicego.
Letto a isola ad assetto variabile.
Sospeso su strutture rettangolari
trasparenti, può essere
configurato a piacere spostando
le testiere imbottite lungo i Iati
del perimetro. In tessuto tecnico,
cm 180-200x240
}~ SABAITALIA.IT
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27 * CATTELAN ITALIA
Ludovic, design Manzoni
e Tapinassi. Dotato di
un'importante  testiera effetto
bergère, è rivestito in micro
nabuck. I piedini sagomati in
acciaio verniciato bronzo opaco
conferiscono leggerezza al letto.
Cm 211x238x130 h
➢ CATTELANITALIA.COM

28 * ALF DAFRÉ
Neyó, design Gordon
Guillaumier. Letto con testiera
arrotondata in tessuto Trento
misto lana e cotone. Come
comodino integrato, due ripiani,
uno in Fashion Wood, l'altro in
marmo di Carrara. Cm 315,5 e
335,5x220,3x92,5 h
2> ALFDAFREAT

29 * CALLIGARIS
Softly, design Ghostudio.
Ampio giro letto imbottito
con testata caratterizzata
dalla impuntura perimetrale;
tutto sfoderabile in misto lino.
Disponibile con vano
contenitore apribile,
cm 220-240x238x107 h
➢ CALLIGARIS.COM
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30 * GIESSEGI
Atelier, letto matrimoniale
con testiera imbottita
e decorata a motivo
macro-capitonné. Rivestito
in tessuto cinigliato, come
ií giroletto, è disponibile
anche con contenitore inserito
sotto la rete. Cm 155x212x98 h
9 GIESSEGI.IT

32

31 PAOLO CASTELLI
Stripes, linea Code 2019,
design Paolo Castelli.
Equilibrio dei volumi per il letto
con testata imbottita
e tessuto lavorato a fasce verticali
effetto nabuk. Bordata in metallo
finitura oro satinato, è corredata
da piedini ellittici. Cm 240x200
➢ PAOLOCASTELLI.COM

177

32 * DITRE
Aris, design Spessotto &
Agnolotto. E dedicato a un
pubblico giovane il letto
dai volumi leggeri con testiera in
massello di abete e rivestimento
in pelle. Piedini finitura
antracite, gesso, testa di moro
o cromo lucido. Cm 178x221
D DITREITALIA.COM
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341* BODEMA
Night & Day, design Studio Res.
Meridienne trasformabile
in letto singolo, rivestita
di tessuto sfoderabile Stone
in puro cotone. Anche
con secondo letto estraibile
oppure cassettoni a scomparsa.
Materasso da cm 85x195x14 h
➢ BODEMAAT

35 * DÉSIRÉE
Shellon, design Setsu &
Shinobu Ito. Letto
in tessuto sfoderabile dalla
silhouette leggera, caratterizzato
dal fitto gioco di impunture
della testata. Piedini
cilindrici in alluminio lucido.
Cm 188 e 208x238x88 h

GRUPPOEUROMOBIL.COM

35

178

33 * TRECA PARIS
Victoire, design Quaglio &
Simonelli. Sommier tessile con
piedini metallici Cold che
segnano il giroletto. Materasso
Imperial Air Spring a molle
insacchettate, imbottito
in cachemire, lino, lana, cotone
e seta. Rete fissa o articolata
Relax, cm 120-200x200
D TRECA.COM
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36 * BERTO
Chelsea, design Castello
Lagravinese Studio. Elemento
di stile il cuscino trapuntato
in tessuto sfoderabile misto lino
e cotone con cinghie in nabuk.
Giroletto coordinato, piedini
in massello di noce Canaletto.
Cm 190x230x103 h e su misura
D BERTOSALOTTLIT

lir

Odi

38 * CACCARO
Groove, design Monica Graffeo.
La mensola-barra di alluminio
rivestito di legno integra due
cuscini schienale imbottiti
e scorrevoli, illuminazione
e sistema audio controllabile da
smartphone. Base metallica
Ring da cm 163-183x203-213

CACCARO.COM

179

VETRINA / LETTI

37 * PERDORMIRE
Abbraccio, design Fabio
Novembre. Letto tessile
sfoderabile in canvas
di cotone. Anche con
base-contenitore dotata di rete
che si alza in verticale per
facilitare il rifacimento del letto.
Cm 160x190-200
D PERDORMIRE.COM
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39 * NOVAMOBILI
Rain, design Zanellato/Bortotto.
Il design del letto gioca sul
contrasto tra i colori del tessuto
tecnico usato per il rivestimento
sfoderabile della testiera e
il noce Canaletto della struttura.
Anche con girolettto imbottito,
cm 198x226x100 h
D NOVAMOBILI.IT

~.~.l~ßi.:+><:iat ~a61R~:~. - .ïCT,~ e~•^'+9

40 * PRESOTTO
Niobe, design Gherardi
Architetti. La testata imbottita
asimmetrica è rivestita in tessuto
Elissos, come il giroletto.
Anche con contenitore
da cm 161-195x200.
Altezza della pennellatura
a scelta tra cm 97 e 116,2
D PRESOTTO.COM

41 * FEBAL CASA
Softcase Royal, letto rivestito
in tessuto Burana. Perfetta
da centro stanza, l'ampia testata
è sollevata da terra tramite
una struttura in metallo
ed è completata da comodini
coordinati laccati lucido grigio
antracite. Cm 312x208x120 h
D FEBALCASA.COM

I

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mensile

1
3
4
0
8
0



15 / 15

Data

Pagina

Foglio

   02-2020
167/81Living

G91tR1EIE'➢IILl BpA INTERIOREMAOAZIN 

43 * CONTEBED
Marte, design Joe Garzone.
Testiera trapuntata capitonné
rivestita con tessuto in misto
cotone Trieste 33 e incorniciata
da un profilo in massello di
frassino tinto nero. Giroletto
bombato alto cm 30. Anche
con contenitore, cm 160x200
➢ CONTEBED.IT

44 * BOLZAN LETTI
Sailor, design Bolzan Lab.
Leggerezza e trasparenza
per il letto con testata
in corda intrecciata color
verde oppure bordeaux.
Giroletto in tubolare metallico
rivestito in lana cotta.
Cm 174x217x104 h

BOLZANLETTI.IT

43

181
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42

42 * ALIVAR
Maya, design Giuseppe Bavuso.
Letto con testata in acciaio
leggermente smussata,
imbottitura in gomma
poliuretanica e fibra acrilica,
rivestimento in pelle. Base con
cornice in alluminio laccato. In 4
misure a partire da cm 180x230
➢ ALWARAT
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