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Barbara
Tabita

«IL MIO
MOMENTO
D’ORO»
social network
TEMPIO D’AMORE
E NARCISIMO

moda
PRIMAVERA
FLOWER
POWER

cuori&co.
SEDUZIONE
A SAN VALENTINO

accessori
THINK PINK

beauty
MAKE-UP
EFFETTO
GRAFICO

arredo&design

a cura di irene alì

Baldacchino
ROMANTICHE
GEOMETRIE

zona notte. PIÙ CHE UN LETTO, UN TEMPIO
DEL RIPOSO. ABBANDONATA L’ESTETICA
BAROCCA, RESTA L’IDEA DI UNO SPAZIO
IN CUI CERCARE PROTEZIONE TRA FORME
MINIMAL E ANIMA HI-TECH

l nome è un po' barocco, e se cono-

I

no:

scete qualcuno che ci dorme su, sa-

multimediale dotata

rà di certo un tipo eccentrico, ma il

di sistema bedding

fascino del letto “a baldacchino” è

con equalizzazione

innegabile. Vediamone alcune so-

delle pressioni per

brie rivisitazioni.

un buon sonno, ten-

Più che un letto per dormire, Temple di Ci-

de laterali automa-

nova aspira ad essere un tempio dove ri-

tizzate,

lassarsi. I tratti puliti e decisi del design

proiettore con siste-

sintetizzano una struttura asimmetrica

ma home theatre ad

completamente ecologica in cui i pannelli

alta

verticali in legno sono smontabili, mentre

console

la chiusura superiore è in cotone sfodera-

tertainment e connessione Internet, tutti

bile e lavabile. Tutto il gusto dello stilista

gestiti da un sistema di automazione con

americano Ralph Lauren si ritrova anche

telecomando touch screen. Più classica,

nel letto Cube RLX della collezione Home:

con la sua snella sovrastruttura in ferro

questa proposta si ispira alla geometria

laccato e zanzariera, è la versione che Vi-

del cubo, la struttura è in metallo, assem-

co Magistretti ha reinventato per Flou. Le

blata in un’intelaiatura dalla forma rigo-

testate imbottite a pannelli separati di

rosa. La base e la doppia testata sono im-

Crimea sono orientabili; completa la pro-

bottite e rivestite in pregiata pelle (dispo-

posta la zanzariera in tulle bianco che rac-

nibile nel formato Queen e King Size). Fu-

chiude lo spazio del riposo proteggendo

turistico è il letto Hi-Can di Hi-Interiors

dagli insetti (personalizzabile attraverso

firmato dall’archidesigner Edoardo Carli-

oltre 160 varianti di tessuto).

piattaforma

video-

2

definizione,
game&en-

4

1. FUTURISTICO HI-CAN DI
HI-INTERIORS, UNA PIATTAFORMA
MULTIMEDIALE CON SISTEMA
BEDDING 2. RITORNO AL CLASSICO
PER CRIMEA DI FLOU, CON
LA ZANZARIERA IN TULLE 3. LINEE
RIGOROSE QUELLE DI CUBE RLX,
DISEGNATO DA RALPH LAUREN
4. ASIMMETRICO ED ESSENZIALE
TEMPLE DI CINOVA NASCONDE
UN’ANIMA ECOLOGICA
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