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L'armonia di una stanza dipende dal gioco di volumi che si crea
fra i diversi elementi d'arredo e dagli accordi cromatici.'
In camera, valgono gli stessi criteri, semplici ma rigorosi

VISIVAMENTEiht,
LEGGERI

facilitano la pulizia
del pavimento

Il letto Dyla di Kave Home
(www.kavehome.com)

rivestito in tessuto Varese
beige con trattamento
antimacchia Teflon, è

completamente sfoderabile.
Sul giroletto laterale,

vicino alla testata, c'è una'
pratica tasca portatutto.
La struttura è in legno e

poliuretano espanso. Misura
178x 213 x H 96 cm:

esclusi rete e materasso,
costa 519 euro.

STRUTTURA
ENEROSitt, •
scelta esteticamente

fortee scenografica
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SULLE PUNTE
I letti dalla silhouette sottile consentono di essere accostati a comodini e cassettiere
dai volumi compatti, in un'alternanza di pieni e vuoti che crea l'equilibrio giusto

in camera. Ambiente dove va favorita la maggior sensazione di relax

Il letto Dream di Fratelli Mirandola (www.fratellimirandola.it)
ha la struttura in abete spazzolato in finitura Sabbia e la testata
imbottita, rivestita con un tessuto in nuance. Misura 173 x 213 x
H 90 cm. Costa 1.769 euro. Affiancati, i comodini Island - art.
1704, nella stessa finitura, hanno due cassetti con la maniglia
ritagliata sul frontale. Uno misura L 50 x P 45 x H 36,5 cm e
costa 573 euro.

COORDINARE LE FINITURE GARANTISCE SEMPRE UN BEL RISULTATO: ESSENZE CHIARE
E TINTE PASTELLO SE SI PREDILIGE UN AMBIENTE FRESCO E LUMINOSO. QUI, IL ROSA CIPRIA DELLE
PARETI SI ACCORDA CON IL PAVIMENTO BIANCO, I MOBILI IN ABETE E IL GRIGIO DEL COPRILETTO.
MONOLITICI E ALL'ALTEZZA DEL MATERASSO, I COMODINI BILANCIANO LA COMPOSIZIONE.
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UN MIX DISTINTIVO 
Il letto minima! dai tratti garbati, impreziosito

dalla testata tessile, si armonizza bene con peani
scuttorei: la cassettiera-colonna scandita dal gioco

grafico delle scanalature dei cassetti e il tavolino
in gres alleggerito dai profili sinuosi.

La palette nei colori sottobosco fa da trait d'union.

2

3

• *La biancheria?
Con motivi geometrici
in nuance. La parure

Manhattan di Reevèr
in vendita su Carino Home
(www.caríllohome.com)
è in 100% raso di cotone

• e percalle con stampa
digitale. Costa 169,99 euro.

1. II letto Legend di Twils (www.twils.it ) ha la struttura in frassino scuro e la testiera in legno curvato rivestita in morbido velluto verde.
Misura 170,5 x 212 x H 96 cm. Inclusa la rete ortopedica ed escluso il materasso, costa 2.574 euro. 2. Nine di Lema (www.lemamobili.it) è
la cassettiera in rovere termotrattato suddivisa in nove cassetti di altezza e profondità differenti. Rifinita sui quattro lati, si può collocare anche a
centro stanza. Misura L 50 x P 50 x H 129,4 cm. Costa 4.301 euro. 3. A forma di totem, Teti di Zanotta (www.zanotta.it) è il tavolino-comodino
in gres fine porcellanato con doppia smaltatura manuale di colore verde-giallo. Misura 0 34 x H 44 cm. Costa 603 euro.

CONTRASTI A TINTE NEUTRE 
Una composizione molto calzata, non priva

di un tocco utile a scaldare l'ambiente. M letto
con struttura in metallo e testata in tessuto fa da
contrappunto il mobile di dimensioni generose,

addolcito dalla finitura chiara. In mezzo, il comodino
con dettagli in pelle dalla torture soft toccar.

3

• L'insieme un po' rigoroso
• viene stemperato dai

delicati disegni cachemire
del completo matrimoniale

Jältevalmo di Ikea
(www.ikea.com). In puro

cotone, completo di bottoni
• automatici nascosti ferma

piumino. Costa 24,95 euro.

1. In un piacevole contrasto di colori e materiali, Jetty di Alf DaFrè (www.alfdafre.it) ha struttura in tubolare di metallo scuro e la testiera
rivestita in tessuto mélange chiaro. Misura 174 x 212,6 x H 94,5 cm. Costa 2.301 euro (esclusi rete e materasso). 2. Della coll. Maestrale di
Scandola Mobili (www.scandolamobili.it), II mobile in massello di abete, in 45 varianti di colore, ha le ante impreziosite dalla maniglia sottile in
metallo nero. Misura L 139 x P 36 x H 144,5 cm. Costa da 2.552 euro + Iva. 3, Con un cassetto e due piani d'appoggio, Gentleman di Flou
(www.flou.it) è in multistrato di pioppo curvato con dettagli in pelle marrone e parti ebano. Misura L 58 x P 52 x H 49 cm. Costa 3.215 euro.
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NELLE NUANCE PIÙ FRESCHE
li blu si addice alla camera da letto soprattutto in una

variante calda e polverosa che ha un effetto rilassante.
Si sposa bene con essenze in legno di tonalità media:

ne è un esempio il letto. A cui si richiama la cassettiera
che ne riprende la finitura e le forme arrotondate. Il
comodino? Dal design originale, aggiunge carattere.

• Nei colori del mare,
il completo copnpiumino
matrimoniale Adorable,

coll. Trendy di Gabel
(www.gabelgroupit)

è in cotone sweet-touch
con stampa digitale.

Costa 99 euro.

1. Flag di Bolzan Letti (www.bolzanletti.it) ha la struttura in pregiato noce canaletto e la testiera imbottita rivestita in tessuto St. Moritz 98.
Misura 196 x 218 x H 98 cm. Costa a partire da 1.713 euro. 2. Con quattro cassetti capaci e i fianchi arrotondati, il comò Side di Caccaro
(www.caccaro.com) è realizzato in noce canaletto con venatura a vista che si trasformano in elemento decorativo. Misura L 120 x P 48 x H 102
cm. Costa 1.430 euro. 3. Pine Table Small Dark Blue di Normann Copenhagen (www.normanncopenhagen.com) è interamente in pino
massiccio tinto blu e rifinito con una vernice opaca protettiva. Di forma scolpita, misura 0 45 x H 40,6 cm e costa 575 euro.

OSARE PER STUPIRE
Questi pezzi hanno forme e materiali diversi fra loro,

che però non ne impediscono la compatibilità:
la forma squadrata del comò compensa quella

morbida e femminile del letto, i frontali in vetro fumé
richiamano il comodino in metallo. Che aggiunge

una nota décor veramente speciale.
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• Perfetto qui il completo
matrimoniale di Caleffi
(www.caleffionline.it) in

raso di cotone (120 fili cmq)
e in una raffinata variante

grigio argento. Costa
a partire da 143 euro.

~~-

1. Con piedini in metallo cromato, come la barra che sostiene la testata imbottita rivestita in tessuto, Noah di Noctis (www.noctis.it) misura 175
x 232 x H 102 cm. Con contenitore Secret Box®, opzionale, formato da un cassetto che scorre all'interno del telaio del letto, costa 2.810 euro.
2. Sonja Night 1 di Porada (www.porada.it) è in noce canaletto con 4 cassetti push pull a estrazione totale e frontali rivestiti in specchio fumé;
la base è in metallo finitura Bronzoro. Misura L 130 x P 52 x H 81 cm e costa 4.721 euro. 3. Tavolino/sgabello Foliae Stool di Opinion Ciatti
(www.opinionciatti.com) è formato da foglie in metallo saldate artigianalmente. Con finitura galvanica nichel, misura 0 32 x H 43 cm. Costa 935 euro.
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