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W il design
A misura di bambino o grandi come le pareti.
Gli armadi sono i nostri grandi alleati,
per organizzare la camera dei piccoli

Nella foto:
Armadio
Woody di Nidi
www.nidi.it
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W il design|for kids

Tutto
nell’armadio!
È la soluzione ai problemi di
spazio e ordine: se capiente e ben
organizzato, ci aiuta a sistemare
ogni cosa nella camera dei bambini.
Ma vogliamo anche che sia bello,
che aggiunga un tocco di colore
e personalità all’ambiente. Ecco le
proposte che più ci piacciono!
a cura di Laura Della Badia

Con contenitori
Grandi cassetti inferiori per raccogliere
giocattoli, e altri contenitori sulla parte
superiore. Un armadio dal design
inconfondibile, pensato anche per le esigenze
di spazio e ordine. La parte centrale
è bianca, i colori dei cassetti sono
personalizzabili. Armadio 3D di Lil Gaea.
1.847 euro.
www.lecivettesulcomo.com

Si mimetizza
N.O.W. (Not Only White)
è un armadio colorato in cui
le ante tradizionali cedono
il posto a fasce di varie
dimensioni, customizzabili.
Così, l’armadio può
scomparire, nascondendosi
tra le pareti, oppure spiccare
da protagonista. N.O.W. è
utilizzabile anche come parete
divisoria o posizionabile a
centro stanza. Composizione
in foto: 3.300 euro.
Store Lago, Corso Lodi 2

La soluzione smart!
Luce è un terminale per armadio con
scomparti. Così, invece del fianco,
si vede una bella libreria! 3.300 euro.
www.nidi.it
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Altezze regolabili
Puoi regolare l'altezza del
bastone appendiabiti e dei ripiani
man mano che il tuo bambino
cresce. Dimensione 80x139 cm.
BUSUNGE. 119,90 euro.
www.ikea.it

Per renderli
autonomi
Tutto è a un’altezza facile da
raggiungere per i bambini,
così anche i piccoli di 3
anni imparano a diventare
autonomi. Dimensione
60x50x128 cm.
STUVA / FÖLJA di Ikea.
62euro.
www.ikea.it

In tessuto
Et Voilà è un sistema innovativo
di Lago. Le classiche ante sono
sparite e al loro posto trova
spazio un’unica anta in tessuto,
lunga quanto tutta la struttura.
Il tessuto permette di coprire
superfici infinite e, grazie alla
riduzione di peso, è possibile
sospendere a parete anche un
armadio.Composizione in foto:
5.900 euro.
Store Lago, Corso Lodi, 2

Personalizzabile
L’anta è formata da
tanti pannelli diversi,
per creare il gioco
grafico che più ci piace!
Armadio Lila, di Nidi
www.nidi.it

Design minimale
Linee semplici, pulite
e contemporanee che si
abbinano meravigliosamente
ad arredamenti di qualunque
genere, regalando un design
unico e sicuro grazie anche
all’impiego di materiali
di ottima qualità, provenienti
da fonti controllate ed
eco-sostenibili.
Merlin, di Oeuf. 1.170 euro
Su www.family-nation.it

Amsterdam!
Le ante hanno la forma
degli allegri e colorati
palazzi di Amsterdam. Puoi
scegliere tra 2 forme di tetto
e 8 colori, Possono essere
organizzati internamente
solo con mensole o anche
con appendi abiti.
1.150 euro
www.lecivettesulcomo.com
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