
IL LETTO Ruché ha testata e giroletto in faggio 
rivestiti da un piumone trapuntato con cuciture 
interrotte: un contrasto tra linearità e morbidezza.
[Ligne Roset, da cm 178x235x110h da €3.422 in tessuto].

IL LETTO Sun Chic è elegante e semplice allo stesso tempo 
grazie alla struttura squadrata imbottita e rivestita, qui, in lino 
color carta da zucchero con impunture bianche a vista alla 
base del giroletto [Bolzan Letti, cm 180x220x89h da € 1.440].

Giocando di contrasti fra la struttura e i rivestimenti si crea 
il giusto compromesso fra tradizione e contemporaneità

L’IDEA DÉCOR: il legno chiaro e il rivestimento 
soffice rosa antico suggeriscono di decorare la 
parete della testiera con una carta da parati 
scozzese e di completare la stanza con un parquet 
classico a riquadri e una pittura verde salvia.

L’IDEA DÉCOR: lo stile sobrio e il colore raffinato del letto si 
abbinano a disegni di ispirazione d’antan. A parete una 
carta da parati decorata ad intreccio e a terra un parquet scuro 
a posa classica, coordinati da una tinteggiatura azzurra.

COLORE A PARETE
Verde salvia Lint per 
l’idropittura Antique 
Moss Coll. Inspired by 
Pantone [MaxMeyer da 
Leroy Merlin, 2 lt €29,90].

TAPPEZZERIA
Superchic in rosa cipria 
e verde la carta Tartan 
di Vivienne Westwood 
[Cole & Son, il rollo 
da m 10x52 cm € 138].

PAVIMENTO
Si posa alla francese il 
parquet in rovere 
finitura wengè Listoni 
Elite [Cadorin, da cm 11,5x
290x1,3h prezzo su progetto].

COLORE A PARETE
Un rilassante azzurro 
polvere per l’idropittura 
Good Morning Oslo 
[Fleur da Leroy Merlin, 
la latta da 2,5 lt €29,90].

RIVESTIMENTO
Amime in verde acqua 
e bianco riprende 
la trama di una rete 
intrecciata [Farrow & Ball, 
rollo da m 10x53 cm €135].

PAVIMENTO
Il prefinito Creator è 
a quadri intarsiati  
come il parquet 
d’epoca [Garbelotto, 
da cm 50x50 da € 148,50].
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