
I IDEE E SOLUZIONI 1

M posto del box sonorete, il sistema Pop Up propone dei
caccettoni da acreccoriare internamente a piacere.

So Pop con
Sistema contenitore
Pop Up a cassetti. Qui con
rivestimento azzurro in
tessuto Fluf 0042, cat. B
(Noctis, cm 178x228x106h
prezzo dal rivenditore].

Sono multifunzione i raccetti che servono da comodino,
e che possono includere le luci a Led da lettura orientabili.

La trapunta S012 ha imbottitura in 95% piumino
d'oca bianca ungherese e rivestimento in misto
cotone e poliestere [Cinelli, cm 270x260 € 500]

PROFUMA E PROTEGGI la biancheria dalle tarme con gli
animaletti in legno di cedro [Toscanini € 8,41 cad].

N.B. Prezzi e misure del tessile si riferiscono ai prodotti matrimoniali.

CF_0T70HRE 2022 ® BlyrotlYilone riservala

IL TOPPER PER SONNI PERFETTI

Rivestito in 100% cotone ricavato da fonti
sostenibili, Tistedal ha un'imbottitura in lattice
naturale che, grazie all'elevata capacità di
alleviare la pressione, permette (anche) a chi
si gira spesso nel letto di rilassarsi com-
pletamente, migliorando molto la qualità del
sonno [Ikea, cm 160x200 € 309].

Set copripiumino
Broccato, in raso 300 Te
di puro cotone con
stampa digitale in colore
petrolio [Fazzini € 239].

La stampa digitale sui
tessuti permette di
realizzare colori e decori di
altissima qualità, con
effetti tridimensionali e
sfumati, tonalità infinite e
durevoli; in più, i tessuti
risultano morbidissimi.

Habitat della coll. Ethos
è il completo lenzuolo
in puro cotone biologico
certificato GOTS
con stampa digitale
[Gabe11957 €1101.
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{ IDEE E SOLUZIONI }

La testata è composta da pannelli imbottiti di varie dimensioni da scegliere,
accostare e far rivestire, secondo il proprio gusto, con i tantissimi tessuti disponibili,
così da creare un letto praticamente 100% personalizzato.

Ai pannelli terminali
si può fissare
l'elemento che serve da
comodino, con rassetto
e vano a giorno.

Il percalle è un tessuto di
cotone dai filati fini lavorati fitti:
più il filo usato è sottile e
maggiore è il numero di fili
presenti per centimetro
quadrato, più il cotone percalle
è pregiato e il tessuto morbido.

NELL'ASCIUGATRICE

prova i foglietti umidi
profumabiancheria
in 3 essenze [Spuma di
Sciampagna, la busta
da 40 p.zi € 4,99].

IL LETTO È: NC102 con testata Tetris da comporre su disegno, che può variare nel tempo ed è
completa di comodini [Moretti Compact, cm 326,5x207x151h €1.502 + comodini € 678 cad].

IL SISTEMA SALVA-SCHIENA

Reaficcato con memory foam di atta qualità e
molle insacchettate AeroFlex, Emma Hybrid è
dotato di 7 zone di supporto per dare il corretto
sostegno alla colonna vertebrale e alleviare la
pressione su bacino, spalle e collo, assicurando
un riposo confortevole e salutare [Emma the
Sleep Company, cm 160x190 da € 469,99].

CF_OTTOBRE 2022 ® Rioruduzione Oservdta

La parure copripiumino
Visione è realizzata in
percalle Louisiana
100% cotone da 190
fili/cm' con stampati i
disegni dell'artista
Marcapiano [Mirabello
Carrara da €179].

II completo lenzuolo
Camille, collezione
Profumo di Lavanda, ha
stampa a fiori su
percalle di puro cotone
da 80 fili/cmz.
100% Made in Italy
fGabe11957 €120].

Set copripiumino
Boboli in percalle
di puro cotone 200 TC
(80 fili/cmz) con
sovrastampa floreale
in lacca bianca.
Oui in tonalità torrone
ffazzini €145].
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