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L’effetto cocooning dei nuovi letti
Le ultime novità soddisfano la voglia di comfort grazie alle linee avvolgenti
arricchite da imbottiture generose, materiali preziosi e dettagli sartoriali
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Colori brillanti e volumi generosi che ricordano una soffice nuvola. È Marvin di Noctis
che impiega un materiale insolito per il settore: la Lycra
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La camera da letto si è lasciata contaminare dall’ambiente giorno
specie nelle case in cui bisogna fare i conti con pochi metri
quadrati. È qui che ora ad esempio si lavora, si guarda la tv e si
ascolta la musica. Il letto non perde di certo la comodità, il suo
requisito chiave legato al dormire sano, ma aggiunge anche la
funzionalità per andare incontro alle esigenze di chi ha a
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disposizione meno spazio e passa più tempo nella stanza dedicata
al riposo. È per questo che la testiera dei nuovi letti è spesso
protagonista della struttura. I modelli si distinguono per l’effetto
cocooning (cioè “fare il bozzolo”) offerto da misure generose e
forme avvolgenti in cui sogniamo di addormentarci nelle
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lunghe notti invernali. Due caratteristiche che allo stesso tempo
permettono alla testata di assumere il ruolo di schienale quando
leggiamo o lavoriamo al computer. L’imbottitura è inoltre
impreziosita da materiali preziosi come la pelle e da dettagli che ne

Letto contenitore matrimoniale con struttura…

sottolineano l’aspetto confortevole come le lavorazioni sartoriali.
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Un articolo di camera da letto, letti scritto da Valentina Ferlazzo il 5
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