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Morbidi e naturali: la nostra selezione di tessili per il
letto

CasaFacile > News > Morbidi e naturali: la nostra selezione di tessili per il letto
11 novembre 2021

Nella scelta bada a due cose: la qualità dei materiali e i colori
giusti per un’atmosfera avvolgente e rilassante
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Leonte ha base con sistema PopUp® a cassetti estraibili più kit tessile CopriLeonte in
vari colori (qui giallo) che include lenzuolo, sacco piumino, federe e frontale della
testata [Noctis, cm 207x230x116h prezzo su richiesta].
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Toni del giallo e dell'ocra
Al letto Leonte con base con sistema PopUp® a cassetti estraibili più kit tessile
CopriLeonte in vari colori (qui giallo) che include lenzuolo, sacco piumino, federe e
frontale della testata [Noctis] abbiamo abbinato:
Coperta in lana Jack, in varie nuances di giallo con un decoro tartan e frange [Casa].
Morbido velluto stampato con motivo floreale per il cuscino della collezione Camelia,
in poliestere [Bella Vita].
Cuscini d’arredo No_Made, disegno Siwa su raso a 120 fili/mq, morbidissimi al tatto
[Somma1867].
Completo copripiumino Deal in morbidissimo raso di puro cotone 300TC [Fazzini].
Set copripiumino Two Tones collezione Brera in raso di puro cotone 300 TC
[Mirabello Carrara].
Cuscini Shay Quilt in cotone organico decorati a blocchi di colore [Ferm Living].T
rapunta Trendy in tessuto jacquard misto cotone oro, imbottito in fibra anallergica
effetto piuma [Via Roma 60].

Toni del rosa e del corallo
Al letto Circe che abbina le linee sottili di testiera e giroletto ai profili stondati e al
capitonné Anni ’50, qui rivestito in tessuto Hive 100% cotone [Novamobili] abbiamo
abbinato:
Il plaid Vista in cotone rappresenta in modo astratto la terra vista dall’alto, bianco e
rosa [Ferm Living].
Scaldotto Kim in microfibra tinta unita double-face imbottito in fibra di poliestere
anallergica [Caleffi].
Set copripiumino Snooze color corallo in cotone certificato OEKO-TEX® [Normann
Copenhagen].
Completo lenzuolo Oscar Rea colore Antico in raso di puro cotone da 120 fili/cmq
con balza applicata [Somma1867].
Completo corpipiumino Raso in raso di cotone da 120 fili/cmq e 300 TC. Federe a
volant con orlo a giorno [Caleffi].
Set copripiumino in percalle di puro cotone Aubusson con fantasia floreale su sacco
e federe [Fazzini].
Lavorazione 3D con fasce a mini frange per il cuscino Frinka con fodera in cotone
color cipria [Casa].
Set copripiumino a due piazze in tessuto di cotone lavato biologico a trama fitta,
collezione Conscious [H&M Home].

Toni del blu e dell'azzurro

Piumino Argali imbottito in lana tibetana rivestito in cotone e lenzuolo Vivacolor in
jersey stretch [DaunenStep].
Completo copripiumino Jeans in puro cotone effetto denim per un letto giovane e
trendy [Caleffi].
Set lenzuola Jardin con disegno Acquamarina che viene stampato su percalle da 80
fili/cmq [Somma1867].
Coperta Papa in 100% lana della Nuova Zelanda in blu scuro e giallo [Normann
Copenhagen].
Parure lenzuola Trendy Silhouette Salice con stampa digitale su madapolam di puro
cotone da 58 fili/cmq [Gabel1957].
Trapunta in microfibra double-face calda e confortevole, ipoallergenica e reversibile
[Bellavita].
Trapunta in 95% piumino d’oca bianca ungherese in 3 ‘pesi’: standard, medium e light
[Cinelli Piume e Piumini].
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Il letto Skin ha la testata che si può estendere fino a comprendere i top comodino e per il
massimo comfort ha una pannellatura retrotesta imbottita [Zanette]. L'abbiamo
abbinato con:
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Bianco e toni neutri
Il letto Villa può essere rivestito in tessuto ECOmfort ricavato dal riciclo delle bottiglie in
PET [PerDormire]. L'abbiamo abbinato con:
Cuscino Free in cotone organico grezzo con figure danzanti ricamate in seta [Ferm
Living].
Le Vie di Milano: cuscino, federa e quilt [Trussardi Home Linen by Mirabello Carrara].
Set lenzuola Trendy Feuilles Verde Acqua con stampa digitale su madapolam di puro
cotone da 58 fili/cmq [Gabel1957].
Completo copripiumino doppio Classic Collection in percalle di cotone sottile a trama
fitta con ricamo [H&M Home].
Trapunta in cotone Cascata di Fiori con stampa digitale e imbottitura in fibra di
poliestere anallergica e igienica [Caleffi].
Montecatini è il piumone imbottito in piumino d’oca bianca ungherese rivestito in
raso di cotone [Cinelli Piume e Piumini].
Completo lenzuolo Trendy in puro cotone percalle con balze jacquard in applicazione
[Via Roma 60].
Set copripiumino Cristalli in raso di puro cotone tinto e sovrastampato con motivi a
rilievo [Fazzini.
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