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Tessili letto: geometrie e tinte unite
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Set lenzuola Mica!, in satin di puro cotone con balza décor a contrasto (Fazzini € 1751
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Belli da guardare ma soprattutto così soffici da t'olcnrisi tuffare. sedotti da
colori f trame avvolgenti e rilassanti Gira con noi il tuo letto dei sogni.
.scegliendo lenzuola. trapuntte, plaid e piumini!

• copripiumino e federe Satin Pure Creamy Brown e Soft Ktiaki [Hästens].

• Trapunta giuro cotone Brera imbottita con fibra anallergica. qui con lenzuola Bolle [Caleffi].

• Lenzuola . -:a unita in Percalle di cotone Qualità Best. disponibile in 17 colori [La Redoute

I nterieurs].

• Set lenzuola bilico!, in satin di puro cotone con balza décor a contrasto [Fazzini].

• Lenzuola, federe e trapunta Habitus, ispirate alle camicie da uomo [Sommai 857].

• Trapunta Fantasia, tartari, rivestita in cotone e imbottita in Diurna [Cine!li Piume e Piumini].

• Completo copripiumino in percalle di puro cotone Skyline: comprende sacco, sotto con angoli e
`edere [t.:;aé by Via Roma 601.

• Trapunta bicolore in 100% cotone Duna Classic Winter, imbottita con 90% piumino argento e 10%

piumetta [DaunenStep].

• Trapunta in •a so Oscar Karo, con parte superiore stampata [Sommai 861

Guarda anche
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I nuovi trend per creare il letto dei sogni
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Letti perfetti con i trucchi della stylist
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Biancheria e tessili

Tessili letto: fantasie floreali
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