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uIprile, dolce
DORMIRE

Per chi deve arredare da zero e per chi

invece vuole dare un tocco di freschezza
e di cambiamento alla sua camera:

ecco la nostra selezione di letti ¿ tessili

di alta qualità. Perché dormire bene allunga la

vita! E a pag. 98 scopri come sono fatti un buon

cuscino e un buon materasso, e scegli al meglio

di Elena Favetti

SHOPPING LIST i

PIUMINO Mid Season D600 lavabile

fino a 40° [cm 250x200 € 519]

e CUSCINO in piuma President

[€ 79,90] di [DaunenStep]. SET
LENZUOLA fucsia e arancio collez.
Chromo [Gabel]. CUSCINI fiorato [Lisa

Corti], con ritratto classico by Luke

Edward Hall [Svenskt Tenn], ricamato

[Layla Braided], in raso verde [Caleffi].
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Stile bon ton Parola d'ordine ̀ morbidezza' per la
camera in rosa che ti coccola. Dai
mobili superchic al soffice piumino.

Beauty ha schienale
rivestito in tessuto e struttura in legno
noce canaletto; specchio e vassoio sono
accessori [Bolzan Letti, cm 100x53x105h € 2.073].

I

il morbido pouf cilidrico in nuance con la toeletta.

Per un effetto 100% cocoon,

prima della stagione estiva

puoi lasciarti avvolgere da un

piumino superleggero e

naturale, da accompagnare a

un cuscino traspirante e soffice

(vedi anche a pag. 98).

90

tc

Academy Piuma
ha giroletto e testiera
imbottiti in piume d'oca e
lattice che rendono le
forme soffici e generose,
come un morbido
abbraccio. Superchic
rivestito in lino [Twils,
cm 190x236x89h da € 3.100
esclusa rete e materasso].

è il tavolino Simplit, in
13 colori, lucidi o opachi. Qui in laccato
nero lucido [Twils, 0 cm 45x55h da € 550].

perfetto
per la mezza
stagione è D600,
con imbottitura
100% piumino e
tessuto batista
supersoft in cotone
impunturato a
quadri [DaunenStep,
cm 250x200 € 519].

CF-APRILE 2020
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i FOCUS l

Il legno gioca da protagonista con un inedito e, fetto grezzo
ma contemporaneo, leggero e giovane grazie alle finiture
chiare: da abbinare anche ai tessuti in colori accesi.

Trocadero in legno di mango
ha 3 cassetti e il piano con elemento a

ribalta con specchio. Qui con sgabello Alix

[Maisons du Monde, cm 112x48x122h € 399 e € 49,99].

IL L e Barrique è
realizzato completamente
in legno massello di abete
in tonalità Cenere: la
testata è caratterizzata
dall'alternarsi di doghe
di diverse misure che
generano un disegno a
zig-zag [Scandola, cm
168/189x219x95h da €1.203].

_ - y8=!.: ~fs~ßÿC`~_i~ _ ~alc~.3tr, ~.i~~►~:nus~ kln.'C.F11~a",¡.~,-,#, ~ ~~y'~

Quadra in massello di abete ha un cassetto e i pannelli laterali a bugna [Scandola, cm 55x55x25,5h €437 cad].

VESTILO COSÌ

Il legno in finitura chiara e

la testata a doghe sfalsate del letto

sono perfetti con le trapuntine

in colori pop dai pattern

geometrici stilizzati che danno

il giusto calore durante la mezza

stagione... ma non solo.

CFJ4P8ILE 2020

Soft dai moderni disegni geometrici
abbinati a tinte unite in nuance, hanno imbottitura in 100%
piumino di oca bianca ungherese [Cinelli, cm 130x180 €150].
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Metropolitan style
Perfetto mix tra il mood maschile dei
colori scuri e quello femminile delle linee
avvolgenti: raffinato e confortevole.

dall'eleganza senza tempo
Marcel è in laccato opaco grigio fango
e caratterizzato dalla base squadrata,
che mette in risalto la testata sinuosa e
avvolgente [Febal Casa, cm 190x213x106h €1.4821.

Gala a due cassetti
è in laccato opaco color visone
[Febal Casa, cm 54,9x45,8x41,3h €497].

ESTILO COSI

Il letto laccato scuro in

tinta unita consente di

giocare anche con decori

importanti ma eleganti

come animali e fiori

esotici. Sopra, invece, un

copriletto a tinta unita

dalla texture supersoft.

92

May in
piquet di cotone,
rifinito a mano con
2 angoli sagomati
[Fazzini €109 il 2 piazze].

Chloe ha
la scocca a C imbottita
e rivestita in tessuto,
il piano stondato con
cassetto con gola
sottostante in laccato
opaco e lo specchio
tondo Vanity [Pianca,
cm 117x55x92h da € 2.0001.

per il mobile toeletta che ti abbraccia ed è rivestito in tessuto

SET LENZUOLA Pavone in
percalle e raso di cotone
ha federe con disegno su
fondo bianco e decorato
[Fazzini €135 il matrimoniale].

CF _APRILE 2020
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Easy chic

Reno, profilo sottile

e piedi svasati, è in nobilitato
olmo [cm 190x213x 34h]; qui è

completato dalla testata fatta
di pannelli imbottiti e rivestiti
in tessuto liscio, capitonné
e con tasca City [cm 40x60h,
cm 55x70h e cm 60x80h1. Tutto
[Giessegi, prezzo dal rivenditore].

i rn0D Ir,r Oslo in nobilitato Olmo
ha due cassetti, Fluo è a tavolino
[Giessegi, prezzo dal rivenditore].

VESTA:( COSÌ

Colori pastello su base bianca,

in tinta unita o con maxi fiori

delicati. Con le lenzuola in

percalle di cotone supersoft e

il copriletto, a contrasto, con

una texture a nido d'ape

effetto 3D morbido e leggero,

perfetto estate e inverno.

CrJ1YRILE 8020

{ FOCUS }

Semplicità e freschezza per la camera,
che abbina nuance delicate a
soluzioni superpratiche e versatili.

Syvde in laccato bianco con
un cassetto alto e uno basso [cm 100x
48x78h €119] è abbinata allo specchio
Vennesla [cm 65x8x79h € 59] e alla sedia
Odger [cm 45x51x81h € 69,95]. Tutto [Ikea].

della coll. Alma
Memoria, in

morbido jacquard
a nido d'ape
in puro cotone
[Somma 1867,

cm 260x270 €112].

Alma Vida in

percalle di cotone
da 80 fili/mq,
stampato double
face, con 2 federe
e sottolenzuolo
[Somma 1867 €174].
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Vintage mood
Un modello prezioso per sogni da mille e una notte e,
al risveglio, una coccola alla console di ispirazione rétro.

Marwari è caratterizzato dal sistema a tre
molle e dai 37 strati di materiali naturali che,
abbinati tra loro, garantiscono al corpo la necessaria
traspirazione e di essere sostenuto nel modo
corretto e ideale [Hästens, cm 200x160 prezzo dal rivenditore].

fissato alla toeletta
è tondo e ha un diametro di 30 cm.

q-- t : Marwari
lavorata a intarsio è in
noce, betulla, pelle; gambe
in ottone [Hästens, cm 140x
35x60h prezzo dal rivenditore].

Luxore ha piano
stondato in mdf
laccato verde, più
base e struttura
in acciaio finitura
ottone dorato.
Oui con sgabello
Topim [La Redoute,
cm 100x35x73h €339 e
o cm 37x47h €104].

VESTILO COSÌ

Tinte unite nei colori della natura

stesi su lenzuola preziose intessute

con fili extra-lunghi in cotone,

che donano una sensazione di

leggerezza sulla pelle. La superficie

ultra morbida e lucida e la tenuta

del colore sono garantiti dal

processo di mercerizzazione.

94

Satin Pure in 100%
cotone satin
pettinato, da 300
fili e peso di 110 gri
mq: questo rende
il tessuto setoso
e lucente [Hästens,
cm 240x220 €360].

CF_PIrtuLe 2ozo
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Linee sottili abbinate a materiali
importanti, ma anche soluzioni
salvaspazio per la camera bella e pratica.

SO Casual H17 qui è in versione con
rivestimento in pelle nella tonalità cipria ed è
abbinato ai piedi cromo. È dotato di contenitore
SecretBox°, un originale cassetto su guide e un
vano contenitore che scorre all'interno del telaio
del letto [Noctis, cm 178x228x114h prezzo da definire].

il pratico box sottorete per conservare lenzuola e coperte.

Ninfea ha gambe
metalliche e piano
dalle forme
arrotondate, con
cassetto
sottopiano, alzata
rivestita in tessuto
o ecopelle, box
e specchio tondo.
Con sedia Rose
[Novamobili, cm 121,5x
61,5x131,7h da €1.192 e
da €708 la seduta].

Il letto essenziale si scalda

con lenzuola e cuscini che

mixano motivi tropicali a

pattern grafici che

richiamano i colori del mare

e della natura, blu e verde

in primis... Per sentirsi

sempre un po' in vacanza!

CFarwze 2020

o ,..• in
puro cotone
stampato [€79,90
il matrimoniale]
da abbinare ai
copricuscini
d'arredo [cm 40x40
€15,90 cad].
Serie Outdoor
di [Rassetti].

m W rHli ~~ .~P~~~10i
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12 LETTI che ti faranno venir voglia di cambiare il tuo!

MINIMALE in legno con testata imbottita, Timberg ha comodini

in ottone o vetro [Alf DaFrè, prezzo e misure da definire].

i ripiani-comodino sono integrabili alla struttura del letto.

~

~ -mikeliafr,K.

AVVOLGENTE Desdemona ha testiera a conchiglia e rivestimento

in tessuto rosa [tigne Roset, da cm 188x237x77,5h da € 3.534].

Controlla quanto può pesare al massimo il materasso, per non rovinare il meccanismo.

SUPERPRATICO Gressvik è totalmente sfoderabile e ha il box

contenitore sottorete [Ikea, cm 175x208x108h € 389].

NEO-CLASSICO con testata capitonné, Roger si riveste con tessuto

o ecopelie [Giessegi, cm 195x203/213x105h prezzo dal rivenditore].

PREZIOSO e vestito in pelle, Sandy H17 può avere il vano SecretBox6 ECOLOGICO perché assemblato a incastro, Aurora è in massello di

[Bontempi Casa Letti Design, cm 201x228x109h prezzo da definire].

98

faggio lamellare [Cinius, cm 166x206x27h da € 646 senza testata].

CFJIPRILE 2020
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Minimali o súpermorbidi, decisamente comodi
ed eleganti, ecco i modelli che garantiscono notti 100% relax

CONTEMPORANEO NC501 ha la testata Tetris componibile a pannelli

e il giroletto Slim [Moretti Compact, cm 269x212x150h €1.1721.

IMBOTTITO e rivestito in morbido tessuto Passirio, Bellini
ha testata a trapezio [Febal Casa, cm 190x221x115h €1.483].

LIGHT e giovane, Rain abbina la maxi-testata in tessuto
alla base in legno [Novamobili, cm 198x226x100h € 2.346].

è il supporto perfetto quando si vuole leggere a letto.

MORBIDO e dalla soffice e accogliente testata, Softly ha un comodo
contenitore sotto la rete [Calligaris, cm 220x238x107h da €1.849].

scegli tu in base al momento posizionando le testate dove vuoi.

EASY-CHIC Soft ha la testata imbottita rivestita in tessuto Smack S07. VERSATILE Limes T Large, in tessuto Avant Après, ha i pannelli-testata

Giroletto e gambe ardesia [Désirée, cm 168x209/219x92h €1.006].

•

CF_AsutE 2020

da posizionare a piacere [Saba Italia, cm 174x240x89h da € 3.590].

97

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Mensile

1
3
4
0
8
0



10 / 10

Data

Pagina

Foglio

   04-2020
89/98CASA

tacilo

Abbiamo ̀svestito' materassi
e guanciali per svelarne
struttura interna e materiali.
Così abbiamo capito come
influenzano la qualità
del nostro riposo e a chi si
adattano meglio...

t

Può
avere 500/3.000 molle insacchettate e
3/9 zone differenziate: più sono,
maggiore è ii comfort. Traspirante e

fresco: per coppie che, muovendosi nel
sonno, non si disturbano. Letto Marquis
[Hästens, misure e prezzo su richiesta].

Antibatterico,
antiacaro e anallergico, distende le
tensioni muscolari adattandosi alla
silhouette di testa e collo, Per essere
traspirante e non far sudare,
è lavorato per garantire il
continuo passaggio d'aria.
Guanciale Superiore
Deluxe Maxi di [Magniftex,
cm 42x72 €119]. w„

98

{ FOCUS I

COME FATTO
materasso & guanciale 

Con tanti strati
traspiranti di gel che inglobano il 50%
di aria in più, si modella sotto il peso
del corpo e torna alla forma originaria.
Buon sostegno a chi dorme sul fianco.
Materasso Emma Originai di [Emma the
Sleep Company, cm 160x190 € 899].

Soffice,
igienico e traspirante, è un regolatore
termico naturale grazie alla quantità
d'aria contenuta che evita sbalzi di
calore. Capace di assorbire umidità,
è ideale per gli allergici alla
polvere e per chi dorme
prono. Guanciale Rio di
[Cineili Piume e Piumini,
cm 50x70 € 85].

di Paolo Manca

Esercita

una spinta contraria a quella del

corpo, rendendolo adatto a chi ha
problemi alla circolazione del sangue.
Antiacaro, germicida e fungicida, non

attrae la polvere. Materasso in 100%
lattice di [Twils, cm 80x190 € 854].

100% confortevole se integra uno
strato esterno di piume, è antibatterico
e ideale per chi fatica ad
addormentarsi perché aiuta a ridurre
il battito cardiaco e induce
un relax profondo.
Guanciale Perla Cirmolo
di [DaunenStep,
cm 50x80 €135].

~i

•
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