14 letti piccoli, lunghi meno di 220 cm
Tessili, in legno, con contenitore e senza... 14 letti piccoli per camere
da studiare al centimetro. Lunghi 220 cm, o meno.
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Se le camere hanno dimensioni ridotte diventa particolarmente importante trovare
letti piccoli, dove per piccoli si intende quelli con misure uguali o di poco
superiori a 160 x 200 cm, cioè le dimensioni standard dei materassi. In generale
sono letti piccoli i sommier, i modelli tessili o quelli particolarmente minimali e
sobri, senza giroletto.
Una testiera inclinata (sicuramente più comoda per la lettura per esempio) o una
anche solo leggermente avvolgente richiedono certamente maggiore spazio in
lunghezza, e chi predilige uno stile più morbido e ricco spesso fatica ad adattarsi a
dover scegliere modelli più “scarni” e sobri.
Abbiamo scelto di proporvi quindi letti piccoli, lunghi al massimo 220 cm; per la
larghezza, a volte, esiste la possibilità che uno stesso tipo sia disponibile in diverse
versioni standard, per esempio da L 160, 170 e 180 cm. Scegliendo questa opzione,
per esempio se in larghezza non si hanno problemi di spazio ma solo in lunghezza,
bisogna però anche valutare l’acquisto delle lenzuola da comprare, che potrebbero
essere fuori standard e da far fare appositamente.
Quando la camera è piccola, nel valutare le misure del letto, il primo problema che ci
si pone è anche quanto spazio serva avere intorno. In fondo al letto, 50-60 cm
possono bastare (ma sono davvero pochi) se c’è il muro; se invece c’è l’armadio, che
va anche aperto e richiede che ci si fermi davanti, ne servono di più, almeno 80 cm,
passaggio che sarebbe ottimale avere anche di lato.
Sul mercato sono disponibili letti piccoli per tutti gusti: da quelli con la testata
semplice e lineare formata da un semplice pannello o da un “filo” di metallo

sagomato, a quelli invece riccamente imbottiti e rivestiti in tessuto o in pregiata pelle.
Se si desidera ottimizzare lo spazio si può optare per i letti dotati di vano contenitore,
in genere modelli tessili.

Teo di Alf DaFrè è il letto matrimoniale piccolo che ha la testiera formata da un pannello che può
essere “vestito” con un cappuccio imbottito e trapuntato. Misura L 169 x P 214 x H 91 cm. Prezzo
da 1.267 euro. www.alfdafre.it
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