
Arredare



la stanza dei sogni
di cristina gattamorta

P rofumi legnosi, colori della terra e una tattilità setosa donano 
a questa camera un’intensa sensualità femminile. 

Vestito con un coordinato ‘Ebano’, il letto Lapo 2 di CorteZari è in 
pelle extra Block testa di moro, con testata in tessuto ‘Kibushi cocoa’ 
e piedi in legno ‘piovre’. Costa 4.100 euro. 
La poltrona To the Moon di VG New Trend (collezione VG Home; 
prezzo su richiesta) è illuminata dalla lampada da terra Spillo, con 
diffusore in polietilene stampato, di Kundalini (378 euro). L’interior 
design deciso della camera rispecchia la personalità della sua donna, 

che indossa un montone corto di Burberry (1.695 euro) coordinato 
al cappello in cotone di Hogan, con interno in montone (350 euro), 
e décolleté in pelle tabacco chiaro e fibbia, di Tod’s (prezzo su 
richiesta). Per la borsa, la scelta è tra la bag Victoria (4.050 euro) di 
Hermès, sulla poltrona, e la ‘tote’ in crosta con dettagli in montone 
(650.00 euro), a terra, di Hogan. Sui comodini Keope, sempre di 
CorteZari come l’armadio, si posano la ciotola Silhouette, di VG New 
Trend (VG Home, prezzi su richiesta) e i bagnoschiuma e la candela 
al borotalco di Bellora (25 e 69 euro).

Undici letture di un arredo-simbolo della casa. 
Un ‘luogo’ che aggrega più significati: relax, riposo, piaceri.
Letti classici e di design, circondati da raffinati complementi
e capi d’abbigliamento, diventano tanti focus polisemantici

L’illustrazione della donna presenta il copyright Fotolia: 
bozzetto 2 © Romina Rossi. 



Si nutre di giorno questa stanza 
fatta di trasparenze cristalline 

e tonalità latte. Come una 
seconda vita, dopo la fine 

della notte. 
Il letto sagomato Today, 

di Ferretti & Ferretti, 
presenta una struttura 

rivestita in ecopelle e un 
pannello testata capitonné in 

ecopelle bianca. Ai fianchi, 
un sistema integrato di 

mensole-comodino, con 
finitura laccato bianco lucido, 
sul lato sinistro include anche 

un modulo libreria. Costa 
3.828 euro. Illumina la stanza, 

con 60 lampadine Globolux, 
Taraxacum 88 S, cult di Flos: 

struttura composta da 20 
triangoli in alluminio lucidato 
stampato (2.200 euro). Sulle 
mensole attrezzate del letto, 

trovano posto Demetra, 
albero-scultura in alluminio 

di VG New Trend (VG 
Home, prezzo su richiesta) 

e due candelieri di design di 
Mario Luca Giusti: Panarea 

Fumé, in vetro trasparente 
a forma di abat jour (150 
euro) e il modello nero in 

cera (42 euro, in confezione 
con 6 candele). Sul tappeto 
Style, Supernatural Black, di 

Wissenbach (annodato a 
mano in Nepal, in lana New 

Zealand e canapa, 590 euro/ 
mq), si posano la lampada 

bianca Alboran di 21st 
Livingart, le pantofole alte 
in lana tricot di Giesswein 
(prezzi su richiesta) e alcuni 
accappatoi a nido d’ape di 
cotone della collezione Ape 
di Bellora (49 euro l’uno), 

accanto ai quali appaiono le 
scatole Precious Present in 

porcellana di Rivièra Maison 
(22,95 euro).



U na corte di 
complementi 

d’arredo rende tributi a un 
letto di eleganza regale. Senza 
farsi vassalli, giocano con 
approfondimenti e leggerezze. 
Il riposo, con Mastro 
Raphaël, si veste di pesante 
cotone Country&Sea nero, 
profilato di bianco. Whitaker, 
classico sommier a una sola 
sponda, è vestito con lenzuola 
e copripiumino Carillon II, 
copriletto e coprifedere 
Viridiana a losanghe. Costa 
2.172 euro. Sono affini al 
letto lo specchio in vetro 
di Murano di OF Interni, 
omaggio al gusto veneziano 
del XVII secolo (4.244 euro), 
e la poltrona maestosa di 

Dialma Brown, con soffice 
effetto capittonné (838 euro). 
Mentre sanno sdrammatizzare 
i copriletto colorati Sibilla, a 
nido d’ape, di Bellora (da 69 
euro), e il tappeto Tartan Light 
Blue, della collezione Prêt à 
Porter di Wissenbach (lana 
New Zealand e viscosa, cm 
170x240 o 200x300 cm; 990 
euro), sul quale si posano 
i mocassini in pelle nera di 
Tod’s (prezzi su richiesta). 
Un tocco esotico arriva dal 
Buddha Seduto Marrone di 
Jolipa (prezzi su richiesta), 
abbinato a una lampada 
KTribe T1 Glass di Flos, con 
diffusore in vetro trasparente 
(design Philippe Starck, 
790 euro).


