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Sogni d'oro
La camera da letto,

un luogo di pace e relax

Benessere psicofisico, saggezza e calma

interiore: questi i significati del Fiore di gelso,

protagonista della proposta di Reevèr.

La Linea Gelso, in raso di cotone, presenta

un motivo ornamentale di ispirazione

giapponese. Quattro le nuance disponibili

(trapunta € 288.99, parure copripiumino

a sacco con federe € 229.99, lenzuolo

copriletto con balza a contrasto e federe

con volants € 229.99).

6 vvereáCasa

La nuova collezione di trapunte di Cinelli Piume

e Piumini è in un'ampia proposta di tessuti,

declinati in diverse fantasie: geometrie rigorose e

definite, pennellate astratte (in foto), decori raffinati

e texture floreali. Disponibili con imbottitura in

100% piumino d'oca bianca siberiana o 95%

piumino d'oca bianca ungherese e nei formati

matrimoniale, una piana e mezzo, singolo

(prezzo da rivenditore).

SpazioBED, by Cinius, unisce design e funzionalità.

Soluzioni salva-spazio in cui contenitori e cassettiere

vengono integrati nella struttura del letto. I prodotti

sono realizzati senza parti metalliche, con colle

atossiche e colorazioni a olio o acqua. Il legno

proviene da foreste soggette a programmi di

riforestazione (prezzo su richiesta).

Bed Frame di Fantin,

by Salvatore Indriolo,

ha la struttura in metallo

disponibile in 35 colori.

La verniciatura è totalmente

sostenibile ed eseguita

con polveri esenti da metalli

pesanti, garantendo il rispetto

dell'ambiente. In abbinamento

a comodini integrati a sbalzo,

la testiera può anche essere in

morbido tessuto imbottito

(prezzo su richiesta).
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II completo copripiumino Memoria
di Sommai 867 è realizzato in

percalle di cotone certificato
GOTS, un tessuto organico green

e sostenibile che vanta una
morbidezza unica e avvolgente.

Disponibile in 8 tonalità e con un

effetto lievemente stropicciato,

per una maggiore praticità

(prezzo su richiesta).

Il completo lenzuola (€ 79,00)

e la trapunta (€ 185,00) Geometrie

presenta una sequenza di segni che
si ripete all'infinito, in un verso e poi

in quello opposto, ricordando le
forme astratte del pittore Paul Klee.

I colori sono quelli della natura,

in un gioco di accostamenti fra
toni caldi e freddi. Di Fazziní.

Groove, design Monica Graffeo, è la barra multifunzione di Caccaro in alluminio, che può

fungere anche da testiera eventualmente attrezzata con due barre led. Si rivela una

comoda mensola su cui appoggiare gli oggetti che si vogliono avere sempre a portata di
mano. In foto l'abbinamento con i cuscini Zip che si agganciano alla barra con una

comoda cerniera, soluzione che prende il nome di Groove Zip (prezzo su richiesta).

Il materasso Emma Hybrid Premium
si adatta perfettamente ai lineamenti

del corpo e garantisce un sostegno

ottimale. F composto da 7 zone di

supporto, con molle di durezza

diversa a seconda delle parti di

maggiore pressione sul corpo (testa,
spalle e fianchi); favorisce un

profondo rilassamento e un sonno di
qualità, qualunque sia la posizione
adottata. II matrimoniale misura

cm 160x190e costa €489,90
in promozione (IVA inclusa).

Quasi un'opera d'arte la testiera in teak massello Gentong di Tikamoon, intagliata a

mano. Il prodotto, in un legno pregiato e robusto, fa parte della linea Spirito Etnico

moderno, ideata per far viaggiare con la mente verso luoghi lontani ed esotici.

Grazie al tono chiaro è possibile abbinarla a qualsiasi stile d'arredo (€ 679,00).
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