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LETTI SINGOLI

A UNA PIAZZA OPPURE...
IN VERSIONE LARGE

Nasconde nel giroletto un pratico
contenitore, utile per coperte e piumini,
e può essere allestito con differenti
variabili del sistema Folding Box®.

\ -- -- _

80/90 CM

Ha piedi a slitta in metallo in finitura cromo Doxy Wide di Noctis,
imbottito e rivestito in tessuto. Proposto in più misure, singolo, con
rete/materasso da 90 x 200 cm e rivestimento in tessuto Brando 25
cat. B, con contenitore Folding Box, costa 1.925 euro.

IN PIO, UNA SELEZIONE
DI COMPLEMENTI TESSILI

- CUSCINI, GUANCIAU,
LENZUOLA, ECC. - PER VESTIRE
LE VARIE TIPOLOGIE DI LETTI,
IN VERSIONE NIGHT & DAY,

E A SECONDA DELLE
DIFFERENTI MISURE

i
1 ~0 CM

modelli per una
persona possono essere

scelti, per esempio nella
stanza dei ragazzi,

a seconda dello spazio
disponibile e in base

a una serie di optional
spesso risolutivi:

dai vani contenitori
fino alla possibilità di
trasformarsi in divano

Bicolore, con piedini coordinati
al pannello imbottito fissato alla

testata, il cuscino è agganciato al
pannello grazie alle staffe in metallo e,
all'occorrenza, può essere sfoderato.

C120 Sleep Collection di Moretti Compact è in finitura essenza
quarzo e tessuto peperoncino. Da una piazza e mezza,

per materassi da 120 x 200 cm misura 129,4 x 209,5 x
H 110 cm e costa 685 euro.
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NON SOLO IN CAMERA
Se dotati di almeno un fianco e una sponda o con testata e pedata della stessa altezza,
basta posizionarli contro una parete per trasformarli in comodi sofà, specialmente
con cuscini in più per riproporzionarne la seduta. Anche in soggiorno o nello studio

Grazie alla forma a pozzetto,
lo schienale offre un confortevole
appoggio anche per tre persone.

Bravo di Altrenotti, con rivestimento
in tessuto sfoderabile Antimacchia

CA 167 GL, è disponibile in circa 300
rivestimenti. Per materasso da 80 x

190 cm misura 88 x 199 x H 81 cm.
Completo di piano di riposo, materasso,

copripiumino, lenzuolo con angoli,
federa costa 1.760 euro, in promozione

con il 40% di sconto a 1.059 euro.

Cose di Casa
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' QUANDO SI
SCEGLIE UN

MODELLO TESSILE,
CONVIENE SAPERE
SE IL RIVESTIMENTO
È LAVABILE E SE PUÒ
ESSERE SOSTITUITO

NEL TEMPO •

Nasconde un letto aggiuntivo
che, una volta sollevato,
si trasforma in matrimoniale.

Golf di Oggioni
è personalizzabile nei tessuti,
nei colori e nell'attrezzatura
per la base. Esiste per rete
da 80 x 190 cm o da 90 x 200
cm. Iva esclusa, costa
da 1.210 euro; il letto
estraibile con materasso
costa da 290 euro.

La semplicità della linea,
con testiera e pediera della stessa
altezza, lo rende adatto ad
ambienti di ogni stile.

Jack di Milano Bedding fa parte
di un sistema di letti che prevede
varie forme a partire dal sommier.
Può essere corredato di diversi cuscini
e di trapunta per l'eventuale secondo
Ietto. Per materasso da 80 x
190 cm costa 1.197 euro.
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ABBINARE IL TESSILE
A rullo, rettangolari o quadrati, i cuscini
cambiano la fisionomia dell'arredo cui sono
abbinati in modo poco impegnativo...
Un trapuntino colorato spezza ogni rigore

1. Si distingue per il bottone al centro Dot
di Hay rivestito in tessuto Surface di Kvadrat,
con imbottitura in fibra di silicone e gom-
mapiuma. Da 60 x 45 cm costa 79 euro.
2. Proposto con vari motivi abbinabili, Kelim
di Ferm Living è in misto lana e cotone, il
retro è in cotone bianco, l'imbottitura in piu-
ma. Da 50 x 50 cm costa 60 euro. 3. Velvet
pillow rolster di Fatboy è in morbido po-
liestere resistente al pilling, l'imbottitura è in
fibra di polipropilene. Da 0 20 x 77 cm costa
39 euro. 4. In cotone, con stampa vegetale,
il trapuntino Semla di Maisons du Monde
da 100 x 200 cm costa 59,99 euro.

71
La base può avere due declinazioni: essere contenitore

• oppure con secondo letto estraibile. Testata e pediera possono
essere basse, come in questo caso, o alte.

Biss di Flou è rivestito in tessuto sfoderabile, il piano di riposo
è a doghe regolabili. Nella misura per materasso da 90 x 200 cm,

in tessuto base, incluso il materasso, costa 1.540 euro.

Il profilo sinuoso dello
schienale ricorda quello -
di una dormeuse: rende
il letto comodo anche nella
versione "giorno".

Duplo di Bontempi Casa
Letti Design con rete
estraibile manuale e secondo
letto, misura 91 x 210 x
H 85 cm e con tessuto
cat. C costa 974 euro.

Lo spazio della base '
è impiegato come contenitore,

particolarmente comodo perché
diviso in due grandi cassetti.

Flekke di Ikea è dotato
di schienale che può essere

montato indifferentemente sul
lato destro o sinistro. In finitura

laccata bianca, misura 80 x 200 x
H 39 cm e costa 249 euro.

LE TESTATE
ANGOLARI

SONO UN BUON
COMPROMESSO

PER STARE AGEVOLMENTE
SUL LETTO SIA

SDRAIATI CHE SEDUTI : `
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PRONTI PER LA NOTTE
Il classico modello da 80/90 cm oggi è arricchito da finiture ecologiche,
tessuti ricercati e nuove lavorazioni dei materiali. Diventa così occasione

per progettare in modo personalizzato la stanza dei ragazzi

Le due sagome che formano "~
la testiera, proposte in tanti colori,

si combinano a piacere.

Krono di Doimo Cityline
è caratterizzato dalla linea stondata
della testiera e dai piedini svasati.
In nobilitato o laccato, misura 90 x

203 x H 98 cm. Prezzo da rivenditore.

Anche il modello più semplice è valorizzato
dall'accostamento del bianco con
una tonalità raffinata di rosa antico.

• LE VERSIONI
CON STRUTTURA

IN LEGNO HANNO IL
VANTAGGIO DELLA
MANUTENZIONE

SEMPLIFICATA: BASTA
Letto di Giessegi realizzato in nobilitato in finitura , SPOLVERARE CON
laccata opaca. Può essere coordinato a tanti altri REGOtARITA ,
arredi, dal comodino all'armadio, per comporre
una cameretta completa. Misura 93 x 198 x
H 90 cm. Prezzo da rivenditore.

Una libera interpretazione
dei sommier, ma con base che si estende

oltre il perimetro della rete, da usare anche
come mini piano d'appoggio.

Comodo di Cinius è in massello
di faggio disponibile grezzo o in varie colorazioni.
Può essere abbinato a una testata, un comodino
e ha un secondo letto estraibile. Misura 85,2 x

205,5 x H 30 cm e costa 1.059 euro.
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Guanciale confortevole e parure
di lenzuola, da scegliere in tessuti naturali
e nelle nuance che riprendono quella
della struttura dei letti.

1
~ ~,;~.~•~_, w~

4

1. Ha l'imbottitura in piumino e piumette
d'oca separate da 3 diverse camere Rio dí
Cinelli Piume e Piumini rivestito in cotone
batista e rifinito con piping argento. Da 50
x 75 cm costa 85 euro. 2. Il completo letto
composto da lenzuolo sotto, sopra e federa
Polo di Mirabello Carrara è in percalle di
cotone. Da una piazza costa 68 euro. 3. In
lino realizzato artigianalmente, il lenzuolo da
sopra Moderno di Cuore di lino per let-
to singolo costa 64,70 euro. 4. Con motivo
principe di Galles, il completo letto Giverny
Scozzese di Riviera/Carillo Home da una
piazza costa 40,90 euro.

Legno in finitura naturale,
con testata e pediera

arrotondate, per il letto
come quelli di una volta.

Luna di Scandola è realizzato
in massello di abete. Esiste

anche la versione a una
piazza e mezza. Misura 101 x
206 x H 82,5 cm. Iva esclusa,

costa 415 euro.

w

W Esile e slanciata, ha un design minimal
Impreziosito però dal rivestimento
che ricopre l'intera struttura.

II rivestimento délavé dalla mano
morbida addolcisce la forma
squadrata e geometrica del letto.

Brick di Gervasoni è imbottito;
il tessuto può essere coordinato
a vari accessori tessili venduti
a parte. Completamente
sfoderabile, nella misura 101 x 223
x H 90 cm costa da 1.840 euro.

Thin di Bonaldo può essere in tessuto, pelle,
ecopelle e in una speciale trapuntatura a rombi;
il bordo laterale è arricchito da un profilo disponibile
in diversi colori. Misura 91/127 x 217 x 107 cm
e costa da 1.815 euro.

PER LEGGERE E
USARE I DEVICE DA

SDRAIATI È COMODO
POTER FRUIRE DI UNA

TESTATA ALTA; SE NON È
IMBOTTITA, SI POSSONO

AGGIUNGERE
CUSCINI

Cose ~ 121
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EXTRA COMFORT
Particolarmente apprezzati dai ragazzi quando crescono, qualche volta i modelli
a una piazza e mezza si rivelano risolutivi anche in un mini appartamento.

I più tradizionali hanno la testiera ma ne esistono anche versioni più easy

Un modello tessile classico con
rivestimento in tonalità verde salvia,
da rischiarare con lenzuola
fantasia bianche e rosa.

Il sommier in versione maxi ,
sì trasforma in un matrimoniale
king size grazie al secondo letto

che si estrae dalla base.

Travel di Ligne Roset è costituito
da una struttura in pannello truciolare

rivestito di stratificato scanalato
all'esterno, interamente laccato

bianco. Misura 127 x 212 x H 49 cm
e costa 1.434 euro,

Cose di Casa
LUGLIO 2020

Ada di Twils ha la struttura
in multistrato di legno, l'imbottitura
della testiera in piuma. II rivestimento
esiste anche in pelle ed ecopelle.
Misura 120 x 200 x H max 98 cm
e costa 1.445 euro.

CON PIEDINI,
MA SU RUOTE...

QUESTA SOLUZIONE È
COMODA SOPRATTUTTO

PER RIFARE IL LETTO
QUANDO

È APPOGGIATO
A UNA PARETE

S

Si tratta di un sistema letto
completo, formato dalla struttura,
dal piano di riposo e dal materasso
in memory foam.

Silvia di Talamo Italia è dotato
di contenitore. II rivestimento è in
tessuto completamente sfoderabile
di due colori, le doghe sono in legno
multistrato. Misura 125 x 205 x H 32
cm e costa 1.208 euro.
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Per i letti a una piazza e mezza le lenzuola
hanno misure specifiche, non sono
intercambiabili con quelle dei modelli più
piccoli. Uguali le dimensioni del cuscino.

4

1

3

1. Ha il rivestimento in un tessuto appo-
sitamente studiato per proteggere da virus
e batteri Magniprotect Standard di
Magniflex in memoform. Misura 42 x 72
cm e costa in promozione, con lo sconto del
30%, 59,50 euro. 2. Milk di Caleffi è il
completo in cotone nei toni dell'azzurro e del
grigio. La piazza e mezza costa 40 euro. 3. Il
motivo delicato è proposto in un'alternanza
di positivo e negativo sul coordinato Polline
di Fazzini da una piazza e mezza. Costa
119 euro. 4, Un tratteggio leggero decora
il set da una piazza e mezza Planos di
Zucchi. In puro cotone, costa 54 euro.

Il sommier cambia aspetto se
completato da panelli/boiserie,
a cui si possono anche abbinare
comodini e altri contenitori.

Beat P17 di Diotti è disponibile in
legno, laccato o imbottito, in numerose
finiture e colori. Della stessa collezione
Beat Boiserie. Nella misura 131,3 x
214 x H 27 cm, esclusa boiserie,
costa da 320 euro.

à leggero e slanciato: merito
dei piedini alti e della struttura

sottile, imbottita e impreziosita da
bordature che ne seguono il profilo.

Slitta di Clever esiste anche con
gambe in laccato colorato o plastica
trasparente. Per materasso da una
piazza e mezza misura 150 x 230 x

H 90 cm e con rete inclusa
costa da 1.380 euro.

I pannelli che formano
l'angolo (in varie

altezze), si possono
posizionare a piacere per

configurazioni diverse.

Per-2 di Respace ha un
secondo letto nella base con

materasso della stessa altezza di quello
principale (esiste anche la versione con

contenitore). Da 120 x 200 cm, compresi
i due materassi, costa da 1.160 euro.

TONI NEUTRI

DI RIVESTIMENTI
E STRUTTURA
CONSENTONO
DI ACCOSTARE

TESSILE COLORATO
(ANCHE SOLO PER

IL SOTTO)

INDIRIZZI • Altrenotti, www.altrenotti.it, Tel. 800/000302 • Bonaldo, www.bonaldo.com • Bontempi Casa Letti Design,
www.bontempilettidesign.it • Caleffi, www.caleffiionline.it, Tel. 800/238066 • Cinelli Piume e Piumini, www.cinellipiumini.
com, Tel. 0572/31721 • Cinius, www.cinius.info, Tel. 051/228348 • Clever, www.clevecit, Tel. 0438/909011 • Cuore di
lino, www.cuoredilino.it,Tel.0331/771070 • Diotti, www.diotti.com • Doimo City Line, www.doimocityline.com • Fatboy
distr. Intentions, www.intentions.it, Tel. 059/344812 • Fazzini, www.fazzinihome.com • Ferm Living, fermliving.com •
Flou, www.flou.it, Tel. 0362/3731 • Gervasoni, www.gervasoni1882.it, Tel. 0432/656 611 • Giessegi, www.giessegi.it, Tel.
0733/400811 • Hay, hay.dk • Ikea Italia Retail, www.ikea.com, Tel 199/114646 • Ligne Roset, www.ligne-roset.com •
Magniflex, www.magniflex.com, Tel. 0574/51011• Maisons du Monde, www.maisonsdumonde.com • Milano Bedding,
www.milanobedding.it Tel. 0362/307144 • Mirabello Carrara, www.mirabellocarrara.it,Tel. 800/325820 • Moretti Com-
pact, www.moretticompact.com, Tel. 800/055858 • Noctis, www.noctis.it, Tel. 0721/775505 • Oggioni, www.oggioni.
it, Tel. 0362/544666 • Respace, www.respace.it, Tel. 0362/803716 • Riviera/Carillo Home, www.carillohome.com, Tel.
081/3111833 • Scandola Mobili, www.scandolamobili.it, Tel. 045/7050215 • Talamo Italia, talamoitalia.it • Twils, www.
twils.it, Tel. 0421/469011 • Zucchi, www.zucchi.it, Tel. 0331/448111
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