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Il letto Nizza con contenitore è caratterizzato 

dalla testata trapuntata: un intreccio 

dall’effetto cocoon per conquistare tutti i sensi.

Il letto Cloe con contenitore ha la testata con 

falde sagomate grazie all’applicazione di 

bottoni ton sur ton. È disponibile in 220 colori.

ECCO 
IL TUO NUOVO 

LETTO
Sfida all’ultima moodboard! La stylist Vanessa Pisk 
e la blogger Architettami sono partite dai letti Nizza e Cloe 
per immaginare due camere da letto dallo stile diverso
ma sempre sofisticato

“Per il letto Cloe volevo uno stile 
fresco, ma eclettico e di tendenza.  
Ho mixato elementi in materiali 
naturali con altri che riportano 
alla mente ambientazioni esotiche 
contemporanee. La selezione di 
arredi e complementi che ho 
abbinato a Cloe gioca con linee 
geometriche ma ‘morbide’ che 
riprendono lo stile del letto”.

Francesca Peratoni @architettami

Vanessa ha aggiunto: car-
ta da parati [Texturae], 
tavolini [Cimento Collec-
tion], lampade da tavolo 
[Atelier Areti], scrittoio e 
pouf [Bontempi], sospen-
sione [Utu Soulful Lighting], 
tappeto [Sirecom], cuscini 
[L’Opificio], orologio [House 
Doctor], quadri [Mineheart].

esotico...

“La carta da parati architettonica 
crea una quinta scenografica 
per il letto Nizza, enfatizzata dai 
complementi scultorei. La palette 
nei toni del blu e del terracotta 
e i dettagli luminosi in ottone 
rendono sofisticata l’atmosfera.
Un twist ironico: i quadri che 
giocano con le linee classiche”. 

Vanessa Pisk @vanessapiskstudio

Francesca ha aggiunto: ar-
madio e cuscini [Nap Ate-
lier], tavolino [Kave Home], 
tappeto [Ames], carta da 
parati [Tecnografica], poster 
e specchio [La Redoute], 
lampade da tavolo [Note] e 
[House Doctor], sospensio-
ne [Madam Stoltz].

urban...
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