
la lampada Cap 
in acciaio verniciato 
Midnight Blue ha il 
paralume orientabile 
per dirigere la luce 
[Normann Copenhagen, 
ø cm 28x50h €295].

VESTILO COSÌ

Il blu notte che si posa su imbottiti
e complementi dà un tocco moderno 
alle linee che si ispirano al passato

il letto Hug 05 High H17 abbina la maxi 
testata capitonné e leggermente arcuata 
al giroletto minimale (dotato di contenitore 
salvaspazio Secret Box®); rivestimento in 
velluto blu e piedini in metallo da cm 25h 
[Noctis, cm 206x222x127,5h €2.530].

la sedia girevole e su ruote Andromeda ha seduta (ad 
altezza regolabile) e schienale imbottiti e rivestiti 
in similpelle Avio [Mondo Convenienza, cm 53x51x81/93,5h €36].

Un letto importante, scenografico e 
dal colore acceso richiede, di base, 
lenzuola e copriletti in tinte unite (o 
falsi uniti) in tessuto prezioso come 
il raso di puro cotone da abbinare a 
una fantasia grafica o floreale 
tono su tono, in linea con la nuance 
di testata e giroletto.

la grande testata 
è perfetta per 
sostenere la schiena 
di chi legge a letto.

Night&Day LA NUOVA CAMERA DA LETTO

Rétro 
rieditato

set lenzuola Cricket in 
percalle stampato [€ 139]; a sin., 
Galuchat in raso di puro cotone 
tinto e sovrastampato [€ 159] 
con Quilt [€ 199]. Tutto [Fazzini].

la scrivania Ninfea con 
cassetto e séparé qui ha 
lo specchio da toeletta 
[Novamobili, cm 121,5x61,5
x131,7h prezzo dal rivenditore].
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{ FOCUS }

la lampada Narciso ha paralume 
orientabile a campana in metallo tinto 
rosa [Il Fanale, ø cm 19,5x54,4h €424].

il letto Tape, dotato di 
comodissimo box sottorete, 
ha giroletto e testiera 
imbottiti e rivestiti in lino 
rosa Rice asportabile: 
l’effetto è decisamente 
morbido nelle linee, 
elegante e accogliente 
[Novamobili, cm 180,5x228x95h 
prezzo dal rivenditore].

completo lenzuola 
Chantal in raso di 
puro cotone 200 fili, 
con profili rosa o 
blu [€159]. Copriletto 
Lettering in cotone 
con ologramma 
jacquard [cm 260x
270 € 110]. Tutto 
di [Via Roma 60].

Soft mood
Le linee morbide e soffici, oggi 

assolutamente unisex, si fanno ancora 
più avvolgenti grazie al color cipria 

cura dei 
particolari 
I quattro angoli 
sono segnati da 
cinghie a contrasto. 
che sottolineano 
la morbidezza 
del profilo.

VESTILO COSÌ
Un letto così accogliente e 
morbido, rivestito in lino, 
quindi molto materico, chiama 
lenzuola effetto seta, leggere e 
preziose. L’eleganza è garantita 
da una tinta unita avvolta da 
profili in tonalità en pendant o 
a contrasto con quella del letto.

la scrivania 
Secret ha top in 
rovere naturale 
e anta a ribalta in 
supermarmo 
arabescato lucido, 
più alzata rivestita 
in cuoio blu indaco 
[Bontempi Casa, cm 
112x50x85h €2.307].

la sedia Kelly ha la monoscocca imbottita e rivestita in 
pelle ecologica rosa antico [Bontempi Casa, cm 52X60X95h €997].
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