
 

QUANDO I LETTI MATRIMONIALI DIVENTANO COUTURE 

Il design interpreta la moda e, come fossero abiti, dà vita a testiere rivestite 
in tessuti sartoriali che sono vere e proprie creazioni 
di Rita Salerno e a cura di Tamara Bianchini e Murielle Bortolotto 
 
 
 

 
 

05/11/2018 - Imbottiti, a baldacchino o con testate iper avvolgenti: le camere da letto di 

design sposano le tendenze del textile design e si fanno portavoce dell'unione tra moda e 

architettura d’interni declinando il rivestimento come un abito. I letti matrimoniali suggellano il 

connubio grazie a tessuti di pregio interpretati da un segno creativo che trova la massima 

espressione nell'ispirazione sartoriale. 

Softness e effetto cocoon sono le parole chiave. L’equilibrio tra base e testata (sempre più 

importante) è definito da un concept dalle linee avvolgenti pensato per caratterizzare non soltanto 

il design di quelli che un tempo erano i letti imbottiti classici ma la stessa architettura della 

stanza. Non solo dunque oasi di comfort e relax, ma elementi architettonici multitasking. 

Il vero trend sono le testate accoglienti che, grazie a lavorazioni che rimandano alla cultura del 

tailor-made, diventano protagoniste dello spazio quasi fossero pezzi unici. La morbidezza della 

struttura è spesso esaltata da uno slancio verticale che rende i letti matrimoniali moderni e di 

design. Filo rosso che accomuna le diverse proposte, la qualità dei materiali unita all'eccellenza 

delle lavorazioni. 



Anche i dettagli fanno la differenza, riattualizzando il tema camera da letto elegante. 

Rivestimenti come il nabuk, la pelle, il cotone e il velluto si combinano ad essenze di noce massello 

e piedini in ottone, conferendo un'allure senza tempo a modelli di letti matrimoniali dal piglio 

contemporaneo. 

 

 

ECATE DI R.D.A. / ENRICO CESANA PER ALF DA FRÉ  

 

Ecate è un letto matrimoniale, slanciato e leggero ma anche morbido e avvolgente, caratterizzato 

da un’esile struttura in legno definita da soffici raccordi. La testiera tessile, essenziale e 

leggermente curva, dona al letto un fascino ricercato. Le gambe a vista possono essere 

personalizzate. 

alfdafre.it 

 

 

 

 

 

https://www.elledecor.com/it/design/g23560416/letti-matrimoniali/ 


