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Camerette: uno spazio anche studiare e giocare. Ecco tante
proposte cui ispirarsi, diverse per stile e organizzazione
dell'ambiente.

https://www.cosedicasa.com/arredamento/camerette-multifunzione-per-bambini-e-ragazzi-95904
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Cameretta Scoll di Nidi.

Quando i bambini iniziano ad andare a scuola, è il momento giusto per
trasformare la loro camera in uno spazio dove possono passare il tempo, da
soli o con gli amici, dove coltivare interessi e hobby e prepararsi per la
scuola.
Nella scelta delle camerette, il primo step è prendere le misure della
stanza e valutare la disposizione di porta e nestre. Basta uno schizzo su
un foglio da mostrare al rivenditore per farsi guidare. È utile anche
evidenziare dove si trovano prese e interruttori della luce, radiatori e, se
sono presenti, nicchie e rientranze da integrare nella composizione. L’età
dei ragazzi è l’altro elemento fondamentale, oltre alle loro esigenze di
gioco e studio.

Case

Mansarda di 50 mq, declinata al
maschile

Il sistema Scoll di Nidi è scorrevole. Grazie a guide metalliche

ssate alla parete,

i letti e lo scrittoio (per due) possono cambiare facilmente posizione. La camera è
completata da guardaroba pensile e libreria. Il letto con scaletta scorrevole può
essere lungo 212 cm e profondo 88 cm oppure 98 cm; l’altezza è 121 cm.
nidi.it/it

Esigenza condivisa e valida per tutte le camerette è quella di avere tanto
spazio per riporre tutto il necessario per varie attività, dal gioco alla
scuola, allo sport. Conviene quindi prevedere un mix di arredi come armadi,
pensili, sca ali che o rano vani a giorno, ma anche qualche modulo con
ante e che facilitino il di cile compito di tenere un po’ d’ordine.
L’alternanza di volumi pieni e vuoti rende anche l’insieme esteticamente
più equilibrato.
https://www.cosedicasa.com/arredamento/camerette-multifunzione-per-bambini-e-ragazzi-95904

Soppalco: una camera in più
nella casa di 37 mq
Vedi tutti gli articoli di case
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Con soppalco: la soluzione Svärta di Ikea permette di compattare le funzioni,
organizzando nella parte inferiore la zona studio con la scrivania. La struttura è
in acciaio color argento; per adattarsi meglio a tutti gli spazi, la scala può essere
montata sia sul lato destro sia sul sinistro. Il letto misura L 208 x P 97 x H 186

In edicola

cm, il piano scrivania misura L 200 x P 88 x H 2 cm. www.ikea.it

In primo piano
Una casa più confortevole?
Utilizza pitture formulate con
3M Glass Bubbles.

Su una parete: a ponte, la composizione Ponte Desk di Ferrimobili è completa
di tutto ciò che serve, letto (estraibile), armadio, libreria e scrivania. Grazie alla
tecnica Flex-size® gli arredi sono totalmente personalizzabili. L’armadio misura
L 211,8 x P 69,2 x H 258,8 cm e il ponte L 278,4 x P 30/65/155 x H 226,8 cm.
www.ferrimobili.com

Fascino ipnotico e geometrie
sinuose: scopri la nuova serie
in gres Swing di Ceramica
Rondine.
KONE Motus liberi di
muoversi. Scopri i
miniascensori e i montascale
KONE Motus per muoversi in
case, u ci e spazi pubblici.
Un’azienda all’avanguardia,
prodotti d’eccellenza, storia e
loso a della miglior
imprenditoria made in Italy: è
questa l’essenza di BT
Group.
I piumini in vera piuma
d’oca dal 1907.
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Lo guardi, Ti sente, Lo ami.
Scopri il nuovo climatizzatore
Mitsubishi Electric.

Acquista una cucina
Scavolini: il Forno a Vapore
Electrolux è gratis! Solo no al
15/11!

Gli esperti di idraulica e
condizionamento per la tua
casa. Acquista la tua caldaia
in 10 rate a tasso zero!
Le nestre di Design ad alto
risparmio energetico

Trasformabile. La camera Voyager di Pali è composta da due letti junior, una
scrivania, due comodini convertibili in una cassettiera, due mensole e una libreria
è ottenuta dalla struttura del lettino per bebè, alla quale abbinare altri arredi
della stessa collezione. La

nitura è in bianco e sabbia lucidi. Il lettino misura L

102 x P 197 x H 100,5 cm (i due letti che se ne ricavano misurano 197 x 102 x H
100,5 cm e 190 x 90 x H 34 cm). www.pali.it

Vediamo Oltre. Scopri le
soluzioni ECLISSE per Porte
Scorrevoli a scomparsa e
Battente Filo Muro.
Scopri la promozione che ti
regala una lavatrice o
un’asciugatrice in omaggio e
con 90€ in più, un robot
aspirapolvere!
Le Originali Bertolotto. Porte
in stile classico, moderno o di
design.

Il Design Naturale delle
nestre in Legno Alluminio

Il TOTAL LIVING BATHROOM
del Gruppo Geromin rende il
bagno la stanza più
importante e confortevole
della casa.

Pensata per due I letti gemelli al centro della stanza sono separati, in lunghezza,
da una piccola libreria: per la cameretta in stile rétro, completata da armadio e
scrittoio. È in

nitura magnolia e azzurro patinati. Composizione 106 Coll.

Happy Night di Ferretti & Ferretti. Un letto misura 206 x 103 x H 46 .
www.ferrettieferretti.it
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essibile Toni neutri e luminosi per la composizione in

nitura legno

e laccato opaco in due colori. È formata da un letto imbottito, un grande armadio
e una zona studio con libreria e scrittoio. OL 31 di ZG Mobili. L’armadio misura L
272 x P 65 x H 260 cm, la libreria con scrittoio misura L 310 x P 60 x H 196
cm. www.zggroup.com

Si rifanno agli anni ’50 le linee degli arredi realizzati in melaminico e laccato
giocati sui toni del grigio e del bianco da disporre liberamente nella camera. Un
tratto distintivo è rappresentato da gambe e piedini, uguali per tutti gli elementi,
che sono in massello wook. Cameretta 5 della linea Clip di Faer. Il letto è a una
piazza e mezza. www.faer.it
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Per i più grandi È pensata per un ragazzo la camera giocata sull’abbinamento di
tre colori, dotata anche di un grande armadio con ante scorrevoli. Il letto a una
piazza e mezza è un modello tessile. KC114 Linea Kids di Moretti Compact.
L’armadio misura L 192,5 x P 66,7 x H 226 cm e costa 1.365 euro. Il letto misura
L 207,5 x P 135 x H 106 cm. www.moretticompact.com

Ideale per tre La soluzione – in legno di abete e in stile new classic – assicura
ben tre posti letto: due sono collocati sul soppalco cui si accede tramite gradoni
attrezzati con cassetti, il terzo è a terra. Sotto il soppalco c’è spazio anche per
uno scrittoio estraibile. Nuovo Mondo di Scandola. La composizione a sinistra
con scaletta misura L 254 (+ 45 cm della scaletta) x P 211 (+ 45 cm di pedana) x
H 183 cm . www.scandolamobili.it
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C’è anche la cabina armadio Con pianta rettangolare, il guardaroba occupa
l’angolo tra la zona studio con scrivania e libreria e il letto, completato da pensili
e mensole. I colori giocano sull’alternanza fra bianco e melanzana, con dettagli
mandarino a contrasto. Collezione Tiramolla di Tumidei. La parete armadiatura
misura L 360 x P 104 x H 261 cm. www.tumidei.it

Allure romantica Prevale il rosa cipria abbinato al bianco nella composizione
realizzata in legno di betulla e nobilitato. L’armadio è completato da cassettiera e
sca ali a giorno. Il pro lo sagomato caratterizza alcuni mobili e anche la testata
del letto. Old CC02 di Giessegi. L’armadio misura L 238 x P 58 x H 262 cm, la
scrivania misura L 120 x P 58 x H 75 cm. www.giessegi.it

https://www.cosedicasa.com/arredamento/camerette-multifunzione-per-bambini-e-ragazzi-95904

7/14

30/10/2018

Camerette multifunzione per bambini e ragazzi - Cose di Casa

Dedicata alle ragazze Nella camera dalle tonalità soft domina il letto dotato di
un’antina push pull, che consente di sfruttare lo spazio nella base, e di vani a
giorno; sostenuta dalla boiserie, la scrivania si può spostare. CityDream 136 di
Doimo Cityline. Il letto misura L 205 x P 98 x H 30 cm, la libreria misura L 90 x
P 25,2 x H 64 cm. www.doimocityline.com

Super compatta Consente di avere su una sola parete due letti di cui uno con
contenitore (sostituibile dal terzo letto), un comodino e un capiente armadio a
ponte, la composizione che alterna due colori in

nitura laccato e legno. Questo

permette di avere sulle altre pareti lo spazio per la zona studio. Ponte Extra Large
con letto Arkimede di Dielle. Misura L 363 cm. www.dielle.it

I sistemi trasformabili
Per ottenere il massimo in termini di essibilità, i sistemi trasformabili
sono la scelta giusta. Basta una sola parete per avere letto (anche due),
armadio e scrivania, mantenendo comunque lo spazio per muoversi e
giocare agevolmente. È una buona soluzione alternativa, anche se non si
dispone di un ambiente da dedicare solo alla cameretta.
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A scomparsa Una volta chiusi i due letti, resta più spazio vivibile. Il sistema è
dotato di moduli sopralzo attrezzati con ante a ribalta a vasistas, di una libreria e
di due armadi. L’area studio è composta dalla scrivania e da una cassettiera su
ruote. È in nobilitato bianco e verde. Gemini di Essedue. Il sistema letto misura
L 214,5 x P 42,6 x H 210,2 cm . www.essedue.it

Letto + scrittoio Il sistema trasformabile permette di avere nello stesso spazio
una scrivania che si solleva quando non serve e un letto singolo, con il vantaggio
che non si deve mai spostare nulla. In più, la stessa parete integra l’armadio a
due ante e una mini libreria con un grande cassetto alla base. Cabrio In di Clei
misura L 216 x P 87,7 x H 102,3 cm. www.clei.it

Camerette: e se si ha già tutto, tranne il letto?
Quando serve soltanto il letto (perché si hanno già tutti gli altri arredi), si
trovano modelli singoli o per due.
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Ha un secondo letto estraibile Duetto di Flou rivestito in tessuto completamente
sfoderabile. Misura L 102 x P 217 x H 72 cm . www. ou.it

Caratterizzato dalla testata di linea sinuosa, il letto Onda di Altrenotti è
rivestito in tessuto sfoderabile. Misura 208 x 113 x H 92 cm. www.altrenotti.it
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Un bottone centrale arricchisce la testata di SO Lively di Noctis disponibile con
rivestimento sfoderabile e in otto larghezze. www.noctis.it

Le scrivanie
Se il sistema non la integra, oppure si ha già tutto tranne questa, si può
comprare soltanto la scrivania. Si trovano tanti modelli free standing.

Design essenziale per lo scrittoio Skate System di Zalf in acciaio da corredare
con la tasca in tessuto. Misura L 135 x P 70 x H 75 cm. www.zalf.com
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Volumi sospesi si combinano a formare la scrivania Layers di Calligaris, con
struttura in tubo di metallo verniciato e piano in legno impiallacciato. Misura L
130 x P 50-68 x H 75 cm. www.calligaris.it

Mensole e contenitori a parete
Le pareti si possono mettere mensole e sca ali, che arredano e solo
utilissimi.

Ha 3 fondi intercambiabili
diversi lo sca ale Casa di
Bonprix. Misura L 11 x P 25 x H
35 cm. www.bonprix.it
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Si incastrano l’una nell’altra le mensole Klik S di Miliboo in metallo verniciato.
La più grande misura L 42,2 x P 15 x H 21,2 cm. www.miliboo.it
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