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Letti tessili al Salone del
Mobile.Milano, con testiera
imbottita e contenitore
Morbidi e accoglienti, i nuovi letti tessili al Salone del Mobile.Milano
confermano l’aspetto da protagonisti senza perdere in praticità.
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Per la zona notte i letti tessili al Salone del Mobile.Milano sembrano una scelta costante tra
le novità di prodotto presentate. Morbidi, accoglienti e contraddistinti da linee
contemporanee, mantengono il loro aspetto di ampie isole per il riposo e la privacy,
diventando, insieme ai sistemi per le cabine armadio, i protagonisti della camera.

La testiera, ovviamente imbottita, è il vero segno distintivo: i letti tessili al Salone del
Mobile.Milano di quest’anno prediligono appoggi importanti, dall’andamento avvolgente,
spesso prolungati oltre il volume del sommier per creare una piccola zona intima. Perfetta
per dare senso di protezione anche quando il letto è a centro stanza e per accogliere i
comodini, sia integrati sia freestanding.
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Le lavorazioni dei rivestimenti sono sempre più di taglio sartoriale, evidenziando dettagli
sofisticati e cuciture a vista: una propensione al concetto del su misura che si concretizza
nell’ampissima scelta sia materica sia cromatica per ogni modello.

Attenzione anche alla praticità, nei nuovi letti tessili al Salone del Mobile.Milano, con un
occhio alla sfoderabilità dei rivestimenti e alla possibilità di scegliere versioni con
sottostante contenitore nascosto, molto utile per riporre la biancheria ingombrante, i
cuscini, le coperte.      

 

Sponsorizzati

Cambiare le porte ti cambia la
casa! Scegli per la tua casa delle
vere opere d’arte: scegli Le
Originali Bertolotto.

Scegli le tue porte blindate
dagli Specialisti della
sicurezza. Porte blindate dal
design esclusivo.

Ceramiche lucide e superfici
irregolari che evocano le
sensazioni del fatto a mano.
Scopri Rice su marazzi.it

Chiudere e arredare con
discrezione all’insegna del
design

Soluzioni filomuro pitturabili
Porte scorrevoli e battenti,
sportelli e battiscopa
personalizzabili.

Scorrere, aprire e proteggere,
soluzioni complete per la tua
casa.
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Il nuovo letto Coventry di Alivar

Il nuovo letto Coventry di Alivar è caratterizzato da un design contemporaneo sottolineato
dalla ampia testata, con una forma avvolgente, che dà vita ad un effetto scenografico e che
si trasforma nel tratto distintivo del modello. La testata infatti si piega leggermente verso
l’interno prolungandosi oltre il sommier e dando vita così a uno spazio intimo e accogliente.
La struttura è realizzata in pregiato legno massello di noce canaletto, il rivestimento
dell’imbottitura è disponibile in tessuto o in pelle in numerose varianti di colore. È disponibile
in diverse misure e anche nella versione con contenitore. www.alivar.com

 

Il letto Loren di Frag

Il letto Loren di Frag ha una testata in legno multistrato ricurva e imbottita, che si congiunge
alla struttura, e che si trasforma nell’elemento caratterizzante. La cura sartoriale del
dettaglio e lo stile elegantemente contemporaneo lo rendono un pezzo facile e funzionale
anche grazie alla presenza del pratico vano contenitore sottostante. È disponibile rivestito in
tessuto o in pelle e si può scegliere fra quattro dimensioni. Misura L 169/177/179/210 x P 233
x H 101 cm. www.frag.it

 

Rendi migliore il tuo giardino.
Tagliaerba, decespugliatori,
tagliasiepi ora in promozione.

Le cucine Arredo3 sono uniche
come chi le sceglie, scopri
tutte le nostre collezioni qui.

Pilette e sifoni salvaspazio per
rendere perfetti i tuoi ambienti
di bagno e cucina. Visita
lira.com

Il calore che arreda! Scopri
l’ampia gamma di radiatori
d’arredo, lo stile giusto per il
tuo living.

Bioclimatiche, Pergolati e
Tende da sole
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Dreaming Collection di Twils

Il letto della Dreaming Collection di Twils permette di avere nello stesso tempo un arredo
proporzionato e elegante e un capiente spazio grazie a Air Box, il contenitore che c’è ma non
si vede, che permette di riporre la biancheria particolarmente ingombrante che non trova
mai posto nell’armadio. Il letto sembra “galleggiare” facendo scomparire alla vista i piedi di
appoggio e lasciando uno spazio libero (ben 11 cm) tra pavimento e fondo del letto che
agevola le operazioni di pulizia. www.twils.it

 

Clip di Ditre Italia

Scenografico e accogliente il letto Clip di Ditre Italia è dominato dall’avvolgente testiera,
imbottita e rivestita in tessuto chiaro. La sua forma scultorea e lo schienale completamente
rifinito permette di collocarlo centro stanza. È disponibile anche nella versione rivestita in
pelle. Misura L 222 x P 242 x H 85 cm. www.ditreitalia.com
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Il letto Gabri di Bolzan Letti

Il letto Gabri di Bolzan Letti ha un design compatto e elegante, in cui si incontrano
artigianato e industria italiana. È caratterizzato dalla struttura e dalla testiera, con una scocca
in cuoio finemente lavorata e curata nei minimi dettagli, con speciali gole in prossimità degli
angoli che ne agevolano le operazioni di rifacimento. Lateralmente è possibile agganciare al
giroletto un ripiano di appoggio in cuoio su cui appoggiare piccoli oggetti. www.bolzanletti.it

 

Il letto Layla di Flou

Il letto Layla di Flou ha proporzioni importanti e una testata alta e ampia, che si estende
lateralmente per accogliere i comodini, riccamente imbottita per garantire un appoggio
estremamente confortevole. Inoltre il rivestimento, con un aspetto morbido, ne aumenta il
comfort; è completamente sfoderabile sia nella versione in tessuto sia in quella in pelle. È
disponibile anche nella versione con base contenitore. www.flou.it 
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Il nuovo letto Desire della collezione Notte di Febal Casa

Il nuovo letto Desire della collezione Notte di Febal Casa unisce una struttura in laccato opaco
Caffé con una linea decisa e una testata asimmetrica morbidamente rivestita in tessuto
Burana 0019 Sac. Intorno trova posto il gruppo notte Dido composto da cassettiera e
comodino in laccato opaco Caffé con top in nobilitato Eucalipto e maniglia in metallo Carbon
Grey. La camera è completata dal grande armadio con ante a battente Lewitt e Lumia in
laccato opaco Visone. www.febalcasa.com
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Come valuti questo articolo?

Valutazione: 0 / 5, basato su 0 voti.

Avvicina il cursore alla stella corrispondente al punteggio che vuoi attribuire; quando le vedrai tutte
evidenziate, clicca!

A Cose di Casa interessa la tua opinione!

Scrivi una mail a info@cosedicasa.com per dirci quali argomenti ti interessano di più o
compila il form!
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