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r„\  r-"-11~ ELEMENTO DAL DESIGN INNOVATIVO. IL LETTO
CONTENITORE È UN COMPLEMENTO ALTAMENTE
FUNZIONALE IN GRADO DI OTTIMIZZARE GLI SPAZI

PROTAGONISTA
Linee essenziali e volumi

importanti caratterizzano Bowie,

il letto contenitore di Felis dalle

infinite personalizzazioni. La

versione XL con l'ampia testiera è

ideale in centro stanza.

www.felis.it

Il letto contenitore è un elemento

di arredo moderno dall'animo

essenzialmente pratico.

Un'attenta valutazione inizia

dalla scelta tra le due tipologie

di apertura. L'alzata semplice

permette di sollevare soltanto

la parte inferiore della rete,

lasciando fissa la zona vicino alla

testiera. Il meccanismo a doppia

alzata traslante, consente, dopo

aver alzato la rete a 45 gradi, di

sollevarla ulteriormente, in modo

da portarla in posizione parallela al

pavimento, permettendo un'agevole

uso del vano contenitore. Entrambi

i sistemi sono con pistoni a gas

per garantire sicurezza e stabilità.

Internamente il rivestimento

del cassettone dovrebbe essere

in materiale impermeabile per

agevolare la pulizia. Mentre il

piano al fondo del contenitore

è preferibile sia rimovibile, per

dare libero accesso al pavimento

coperto dalla struttura del letto.

Il materasso consigliabile deve

garantire la giusta traspirazione

nello spazio contenitivo per

scongiurare la formazione di muffa

al suo interno.
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La zona notte

DETTAGLI CONTEMPORANEI
Spoon di Enuit2l ha uno stie urbano.

Ai lati della testiera, il dettaglio double

face del tessuto è personalizzabile

con accostamenti di colori e materiali

differenti.

https://enuit2l .it

SE IL LETTO MATRIMONIALE
Ê GIÀ PER SUA NATURA
PROTAGONISTA DELLA
STANZA, IL LETTO
CONTENITORE AMPLIFICA
TALE PREROGATIVA.
L'EFFICIENZA E LA PRATICITÀ
DI ORGANIZZAZIONE DONANO
UN SISTEMA FUNZIONALE,
MENTRE LE SUE FORME
RILEVANTI, DEFINITE DA
MATERIALI PREGIATI E
DETTAGLI INASPETTATI LO
RENDONO INTERPRETE DEL
DESIGN MODERNO.

• ELEGANZA SELVAGGIA
Le cuciture a vivo del rivestimento

in pelle donano un aspetto raw al

letto James di La Falegnami che

ben si allinea allo stile industrial

e rende grintosa una camera dai

tratti più sofisticati.

www.falegnami.it
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• LETTO LIBRERIA

Prodotto in legno massello di faggio,

Biblia di Cinius è il letto contenitore

multifunzionale dallo stile contemporaneo.

I vani libreria sono posizionati sui lati della

struttura.

www.cinius.com

• SOGNO SOSPESO
A-Box è la soluzione di Twils che

permette al letto di galleggiare facendo

scomparire alla vista i piedi di appoggio

e creando uno spazio contenitivo di

generose dimensioni. Disponibile su

differenti modelli di letto.

www.twils.it
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• COMODITÀ

MINIMALISTA

Disegnato da Studio E-ggs,

Marty di Bolzan si ispira

ai nuovi modi di vivere

la camera. La morbida

imbottitura regala comfort

anche da seduti e il giroletto

nasconde il vano contenitore,

www.bolzan.com

LE FORME MORBIDE E ACCOGLIENTI DELLE
IMBOTTITURE SONO INTERPRETI DI UN NUOVO
CONCETTO DI COMFORT. AGIO E COMODITÀ, NEI
MOMENTI DI SVAGO E RIPOSO, SI CONNETTONO
ALL'ATMOSFERA CALDA E FAMILIARE TRASMESSA
DALLE LINEE SINUOSE.

ARCHETIPO

Il letto Loggia di Perdormire, ideato da Fabio Novembre,

trae ispirazione dal modello archetipo delle arcate degli

antichi loggiati, elemento architettonico caratteristico delle

residenze italiane.

www.perdormire.com
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• AVVOLGENTE

La testata è un caldo abbraccio. Hide, disegnato da Valeria

Carlesso per Novamobili, è accogliente e dona una piacevole

sensazione di comfort. Un elemento da vivere oltre che per

ri posare.

www.novamobili.it
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