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Cristina ci insegna a fare illetto utilizzando tessili con diverse fantasie e
colori da abbinare con equilibrio.
Hai il letto con testiera? Ecco ire consigli di stile!
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Si'decora come fosse un quadro 3 :estate è a cornice quindi vi s e.:
_ oggiano,a testa, un
guanciale bianco che fa da passepartout. un atro gus :aie cc!: :_ n cusc no cm 61(60 e _
_ _t: o e et snªo ere s Cr r.Cere_ ai centro. Le stagioni dettano i materiali: in inverno velluti
e sete, in estate lini e cotone.
I colori si scelgono a partire da quello della testata p-L uro c cue a con:rase de sv lupcare sia
come:rta Jn ta ma soprattutto fartas a 5er_a esagerare s pcsscno abb rare pattem geomet^c
e rnot'v f"oreat riprendendo le nuances del e t rte unite. In inverno time scure e calde, in estate
toni neutri e chiari.
Assolutamente sì a copriletto più plaid r materiali diversi ma in ton pendant Per un •rsierre
.0
atc I plaid va ben teso e
._:: sirtunetric, per un look p rnovirr errtatc s csa con
tessuti morbidi e soffici come cacrerr re e no.
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I nuoti trend per creare il letto dei sogni
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Come sono falli materassi e 5zitcmciali
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