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IN FOTO
1  Letto a castello con quinta 
e scivolo, perché non c'è 
nulla di più divertente che 
scendere dal letto in modo 
giocoso. 
La quinta, poi, consente 
ai bambini di immaginare 
mondi fantastici. 
E' una proposta di Casa 
Copenhagen e fa parte della 
linea Life Time Original.     
www.casacopenhagen.it
2  Se lo spazio è un po' 
più generoso, la soluzione 
ideale è la combinazione 
di Poppiboard, disegnato 
da Giulio Mnazoni con 
Felix, disegnato da Perluigi 
Colombo. Sono entrambi 
mobili: Poppiboard può 
scomparire dietro la parete e 
Feliz è scorrevole grazie alle 
ruote di cui è dotato. 
www.clei.it
3  Dearkids: letto a castello 
Boxer,  abbinato a letto 
singolo Tom. Le linee del 
marchio propongono 
innumerevoli soluzioni 
per diverse conformazioni 
spaziali.    
www.dearkids.it
4  Da Doimo Cityline, 
una composizione con 
letto a castello. Grazie al 
meccanismo scorrevole senza 
guide, è possibile spostare i 
letti avanti e indietro e creare 
utili giochi di volumi per 
permettere 
di ricavare spazi di gioco 
o di lavoro. La mobilità è il 
fondamento della filosofia 
progettuale dell'azienda.  
www.doimocityline.com
5  Una soluzione speculare 
che offre la possibilità di 
ottenere un ampio spazio 
comune, per il gioco o lo 
studio. E' il sistema Xbed con 
ponte doppio di Dielle.  
www.dielle.it 

che loro ne hanno di fantasia! Di mio 
pugno, in maniera onirica, mi piacerebbe 
sfondare il soffitto e poter vedere e toccare 
il cielo e le nuvole con mano e volare 
con l'immaginazione, ogni volta prima di 
addormentarmi sul mio letto (volante). 
Come vede non si finisce mai di crescere!". 
Ma, si sa, quando si parla di architettura e 
progettazione, la fantasia deve trovare un 
compromesso con la realtà: come orientare 
i letti, dove ricavare lo spazio per l'armadio 
e gli elementi contenitori, quali materiali 
e colori prediligere. "Anche riportando 
l'argomento su un piano più pragmatico", 
continua l'architetto, "gli elementi da 
considerare sono, in primis, i loro interessi, 
i giochi, i cartoon, gli sport che amano, le 
loro passioni. Una camera di 30 mq, dato il 
taglio dei nostri mini-appartamenti di città, 
è sicuramente uno spazio confortevole e 
potrebbe starci di tutto. Sicuramente la 
luce naturale è molto importante ed uno 
sfogo verso l’esterno lo è altrettanto (che 
sia giardino in un piano terra, o terrazzo, 
o balcone in un piano alto). Per quanto 
riguarda, invece, contenitori e superfici di 
lavoro, le aziende offrono tanto sotto questo 
punto di vista, sicuramente io consiglierei 
di sfruttare le superfici inutilizzate del letto e 
prediligere contenitori molto alti e capienti".   
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