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ZONA NOTTE

un angolo

IN CAMERA
Una scrivania, una poltrona o una toeletta
da accostare al letto sono sufficienti a
ritagliarsi uno spazio dedicato, tutto per sé.
Da scegliere tenendo conto di alcuni fattori

M

oltiplicare le potenzialità
della camera da letto è
un'esigenza diffusa e
semplice da realizzare: basterà
separare con qualche idea decorativa le diverse funzioni. Si può,
per esempio, applicare una carta
da parati sulla parete interessata,
oppure dipingervi una cornice
con un colore a contrasto o delimitare l'angolo studio/lettura/relax con un tappeto. L'importante
è mantenere un mood di tranquillità e privacy, caratteristiche
di una stanza così intima. E fare
poi scelte mirate.
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La postazione

Perché sia possibile lavorare o studiare alla
scrivania, è vincolante la profondità: non deve
risultare inferiore ai 110 cm (tenendo conto
del piano e dello spazio che serve per la sedia).
Meglio scegliere una seduta ergonomica,
che punti soprattutto sulla comodità.

Il letto Dream view ha la testiera imbottita rivestita
in tessuto e i piedini in metallo. Misura L 173 x P 213 x H
99,8 cm e costa da 2.334 euro. Con il piano laccato, tondo
o ovale, il tavolo/scrittoio Jump ha sottili gambe in metallo
verniciato. Misura L 145 x P 125 x H 73 cm e costa da
1.450 euro. Tutto di Lema (www.lemamobili.it).
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1. Lo scrittorio Taylor con la struttura in acciaio laccato e il piano rivestito in cuoio azzurro polvere misura L 97 x P 68 x H 75 cm e costa da
1.135,82 euro. Accanto lo sgabello Boss in acciaio laccato, misura L
42 x P 43 x H 44 cm e costa da 241,56 euro. Tutto di Bontempi Casa
(www.bontempi.it). 2. Con un design nordico, sottolineato dal piano di
lavoro bianco e dalle gambe in legno chiaro, Xira by TemaHome (su
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Lovethesign, www.lovethesign.com) misura L 120 x P 60 x H 90 cm e
costa 428 euro. 3. Con il piano in multistrato di betulla impiallacciato in
rovere apribile a ribalta, Portable Atelier di Driade (www.driade.com)
è in lamiera di acciaio verniciato con dettagli in rovere. Misura L 110 x
P 60 x H 75 cm e costa 1.935 euro. Lo sgabello coordinato misura Ø
34 x H 45/63 cm e costa 598 euro.

