
CASA ARREDAMENTO CAMERA DA LETTO LETTI E MATERASSI LETTO SOSPESO CON CONTENITORE

Nuovo  l ook  a l l a  z ona  no t t e  con  i l  l e t t o  sospeso  con
contenitore

Più passano gli anni e più il mercato dell’arredo deve adattarsi a esigenze sempre nuove
e mai banali, che sappiano unire design e funzionalità.

È così che dalla necessità di far convivere due aspetti in apparenza contrastanti, ma
complementari, da un lato un letto proporzionato nei volumi ed esteticamente bello e
dall’altro il bisogno di uno spazio in cui riporre biancheria da letto ingombrante, nasce il
letto sospeso con contenitore.
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Eleganza e funzionalità con il letto sospeso con contenitore
L'utilità del contenitore si unisce alla bellezza dei letti più moderni: è da questo mix innovativo che nascono i letti sospesi con contenitore di gran
tendenza
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Nascosto esattamente sotto la rete del letto, un contenitore sospeso assolve a tutti gli
effetti al compito di un normalissimo mobile.

 CLICCA PER INGRANDIRE LA GALLERY

Ideale per chi non ha una camera da letto ampia, ma deve adattarsi agli spazi disponibili,
il letto matrimoniale sospeso offre la possibilità di sfruttare al meglio ogni angolo di

casa, persino quello più nascosto.

Quando armadi e cassettiere non sono sufficienti, i letti in legno con contenitore

possono essere una valida soluzione alla mancanza di spazio.

Dunque, con il letto fluttuante si ha la possibilità di avere uno spazio aggiuntivo dove

riporre oggetti di uso quotidiano, coperte, lenzuola e tutto ciò che serve in una camera da
letto.

Gioco di prospettive con il letto matrimoniale sospeso con
contenitore
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Utilità, design, efficienza e bellezza estetica: è dal mix di queste quattro caratteristiche
che nasce l’ultimo modello di Twils, il letto sospeso A-Box, dal design innovativo e

originale.
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Letto sospeso A-Box by Twils

Si tratta di una soluzione salvaspazio che all’efficienza unisce la bellezza.

Come? Grazie a un attento gioco di prospettive che tiene nascosti i piedi di appoggio,
dando l’impressione che il letto stia fluttuando.

Questo aspetto conferisce al letto moderno sospeso un’estetica e un’eleganza senza

eguali.

Inoltre, il letto matrimoniale accessoriato offre uno spazio di ben 11 cm tra pavimento e

fondo del letto, rendendo estremamente agevoli e veloci le operazioni di pulizia anche con
il robot aspirapolvere.

Dettaglio letto sospeso A-Box by Twils

Frutto di un attento studio, questo letto sospeso sorprende anche in termini di capienza

del contenitore sottostante.

Infatti, a seconda del letto scelto, si avrà la possibilità di avere una capienza che arriva
fino a 500 litri.

Inoltre, A-Box è una soluzione che può essere applicata alla quasi totalità dei letti

matrimoniali sospesi delle collezioni Twils.

Leggerezza ed eleganza con il letto Fluttua

Per chi non si accontenta dei soliti letti, ma ama lasciarsi incantare da complementi
d’arredo ricercati e mai banali, può trovare una valida soluzione con il letto Fluttua di
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LAGO Spa.

Si tratta del primo letto Lago Fluttua che sfida la forza di gravità, dando l’impressione di

dormire galleggiando nell’aria. Non è dotato anche di contenitore ma per la sua
incredibile estetica merita un posto nell'articolo.

Un sogno che diventa realtà: con il letto sospeso a muro si vive l’emozione di volare, pur

avendo i piedi ben saldati a terra.

Letto sospeso modello Fluttua by Lago

Com’è possibile tutto ciò?
La risposta è semplice: grazie a un design innovativo, capace di dare una veste del

tutto nuova alla propria camera da letto.

I letti matrimoniali sospesi proposti da Lago sono dotati di un unico sostegno centrale,

regolabile in altezza, che sostiene tutto il telaio.

Questo sostegno è attaccato alla parete tramite un fissaggio studiato nei dettagli:
l’innovativo pianale in HPL, infatti, risulta impercettibile alla vista, creando il magico effetto
di letto fluttuante.

Oltre al materasso, questo sistema di letto sospeso consente di evitare qualsiasi

ingombro esterno, facilitando anche le attività di pulizia quotidiana.
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Letto sospeso Fluttua per tutte le pareti
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L’accurato studio ingegneristico che ha dato forma a questo particolare letto sospeso

matrimoniale permette l’installazione su diversi tipi di muri e pareti in cartongesso.

Design, ma soprattutto sicurezza, sono le caratteristiche principali che al meglio
rappresentano il letto effetto sospeso: i severi test garantiscono il massimo livello di

stabilità per chi dorme.

Un letto sospeso con boiserie dall’indiscussa eleganza

Se si è alla ricerca di un letto sospeso originale ed elegante, lontano dai più semplici
modelli commerciali, il letto Sorvolo proposto da FIMAR MOBILI & IDEE rappresenta il

giusto compromesso.

Si tratta di un letto sospeso con boiserie e contenitore salvaspazio nascosto nella

parte inferiore, dove riporre biancheria da letto e tutto ciò che negli armadi non entra più.

Letto Sorvolo by Fimar

Il letto sospeso con boiserie è caratterizzato da una testiera dotata di un sistema di

pannelli a doghe realizzabile su misura.

Il giroletto è in legno o laccato ed è disponibile in molteplici versioni: dalla piazza e mezza
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C O M P R A

alla king size.

La particolarità del letto Fimar Sorvolo è data dal capiente box contenitore che,

essendo rientrante e ben nascosto, riesce a donare il caratteristico effetto sospeso, frutto
dello sbalzo di profondità del contenitore rispetto al giroletto.

Letto Sorvolo con contenitore

Inoltre, il contenitore favorisce un ricircolo dell’aria - in presenza di pavimenti radianti - e
facilita la pulizia giornaliera grazie al suo effetto rialzato.

Un letto sospeso, dunque, dal grande impatto scenico che saprà impreziosire persino la

più semplice delle camere.

Inoltre, la testiera è fissata a muro mediante una barra di sostegno e ganci regolabili.

Letto fluttuante
Letto floating bed - LAGOON matrimoniale...

prezzo € 1749 

Il sommier, invece, è completamente indipendente e può essere posizionato liberamente

con apposito fissaggio a muro dal lato testata e piede in metallo sul lato pediera.

Articolo: Letto sospeso con contenitore

Valutazione: 5.00 / 6 basato su 1 voti.
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