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letto cuscini armadiocomodino

mobile

tappeto

cesto portacose

poltrona lampadaPhotography and project by @chrislovesjulia

La camera da letto
Soluzione 1



lampada

quadri

armadiotendaLa camera da letto
Soluzione 1
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Regole base che ti serviranno 
sempre:

- Per poter posizionare i quadri in 
questo modo devi avere un soffitto di 
almeno 3 metri.

- I quadri stanno bene posizionati 
appena sopra la testiera del letto, 
circa 20 cm. 

- In questo caso i quadri sono 9: quat-
tro sotto, tra cui uno grande e tre più 
piccoli e cinque sopra. I quadri sono 
disposti in verticale e in modo “casua-
le”. La distanza minima tra i quadri 
deve essere almeno di 3cm. 

- Posizionali che siano centrati sopra il 
letto.

- Attenzione all’altezza delle lampade, 
posizionale almeno a 120 cm da terra.
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Come mettere i cuscini

Dove li puoi acquistare

20” 50x50 ixchell blue pattern pillow
€ 34.68
https://www.cb2.com/20-ixchel-blue-pat-
terned-pillow/f16580

20” 50x50 linon white pillow
€ 30.34
https://www.cb2.com/20-linon-whi-
te-pillow/f13180

due cuscini 
chiari 

due cuscini blu 
davanti a quelli 
chiari 

Ti spiego come mettere i cuscini:

In questa composizione ci sono 4 
cuscini:

- Posizionane 2 grandi chiari dietro a 
tutti che appoggino sulla testiera.

- 2 cuscini grandi della stessa dimensio-
ne posti davanti di colore blu semplici o 
con la fantasia che più ti piace.



Come allestire il mobile della 
camera

cassettiera

lampada

photo by instagram @chrislovesjulia

vasi
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libri



Infinity black round mirror
€ 129.36
https://www.cb2.com/infini-
ty-black-round-wall-mir-
ror-24/s354591

Burlap white vase
€ 78.09
ht-
tps://www.cb2.com/bur
lap-white-vase/s495346

Stacked marble table lamp
€ 129.36
https://www.cb2.com/-
stacked-marble-table-lam-
p/s321538

Capri white vase
€ 34.68
ht-
tps://www.cb2.com/ca-
pri-white-vase/s499691

Dove acquistare
CB2



La camera da letto
Dove acquistare
CB2 natural curtain panel

€ 17.49

natural basket chair
€ 520.04

ivory rug
€ 389.81 natural jute basket

€ 86.77

pic by leslee mitchell
€ 172.48-285.16

mantis wall sconce 
lamp
€ 111.81



Grazie per aver scaricato l’e-book!
Non perderti i prossimi consigli e 
scopri le mie consulenze sul sito 

www.setteundici.it

bye bye! Carlotta


