
 
 

 

 

 
Arredare il letto – Il modo di vestire il letto 

in Trentino Alto Adige e non solo … 
 

 

Dormire bene: un desiderio fondamentale e importante per la nostra salute. Per soddisfare questa 
esigenza é consigliabile di scegliere prodotti di qualitá. Ed é importante sottolineare che non sono 
soltanto la base e il materasso sono a determinare la qualitá: il letto si compone di più elementi – ed 
è anche la biancheria per la casa ad contribuire in modo particolare alla qualità del sonno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lenzuola, coperte, piumini, copri piumini: le scelte per vestire il luogo del sonno sono diverse a 
seconda delle stagioni e anche delle esigenze di ognuno di noi. Vanno quindi scelti bene gli elementi 
che servono a vestire il letto. La storica ditta Mussner del Trentino Alto Adige espone anche online su 
www.mussner.com  tutti I prodotti neccessari che possono essere combinati tutti insieme, oppure se 
ne possono utilizzare solo alcuni, anche a seconda delle stagioni.  

 
I vari principali prodotti di biancheria per la casa, quali materasso, coprimaterasso, lenzuola con 

angoli, lenzuola di sotto, federe per cuscini, coperte, piumini, copripiumini ecc. sono di solito 
disponibili nelle misure standard dei vari tipi di letto: matrimoniale, una piazza e mezza o alla 
francese, singola. Di seguito una piccola sintesi dei requisiti consigliati dalla ditta Mussner, esperta in 
Biancheria per la Casa e per Alberghi. 

 
Sopra ogni materasso Mussner consiglia di utilizzare un coprimaterasso. Questo messo 

direttamente sul materasso materasso, prima di mettere le lenzuola serve a proteggere il materasso 
dalla polvere e dai batteri, ma anche da sudore e altre sostanze che potrebbero penetrare e rovinare 
il materasso stesso. Di solito il coprimaterasso é in cotone flanella ed è dotato dei cosiddetti angoli 
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elastici in maniera che tutto il coprimaterasso rimanga teso e attaccato in modo omogeneo a tutto il 
materasso. 

Sopra il coprimaterasso viene proposto di mettere un lenzuolo. Le lenzuola sono praticamente il 
vestito più importante del letto, perché saranno a diretto contatto con la nostra pelle e 
contribuiranno maggiormente al nostro benessere durante la notte. Molto pratico é il lenzuolo con 

angoli che in tinta unita possono abinarsi alle federe o ai copripiumini. Questo lenzuolo é 
particolarmente pratico in quanto rende il lenzuolo’ stesso teso ed aderente al metarasso e non si 
deve mai stirare. Mussner propone diverse qualitá tutte in 100 % cotone naturale: in maglina jersey, in 
spugna oppure per le stagioni più fredde in flanella! La ditta Alto Atesina rammenta che ovviamente 
materiali artificiali possono costare meno di quelli naturali, ma il comfort di quelli naturali sulla pelle è 
indubbio: la lasciano traspirare e respirare in modo naturale e procurano un contatto piacevole e 
sano, mentre i materiali artificiali, come l’acrilico, la microfibra restituiscono una sensazione il più 
delle volte stopposa e soffocante. 

 

Se al posto delle coperte, si preferisce un caldo e morbido piumino, con Mussner si ha trovato 

l’interlocutore giusto. La Casa della Piuma Mussner produce da oltre 120 anni i veri piumini d’oca del 

Trentino Alto Adige. Soffici, avvolgenti e leggeri. Il massimo comfort é garantito. Piumoni con diverse 

sistemi di trapuntature e diverse qualitá di imbottitura forniscono diversi punti di calore adatti per le 

diverse stagioni o temperature abituali della camera da letto.  

 

Ovviamente con l’utilizzo dei piumoni si devono abbinare necessariamente copripiumini; 

quest’ultimi hanno una doppia funzione: da una parte stanno a contatto con la nostra pelle e offrono 

il comfort adatto, dall’altra proteggono il piumino da sudore, polvere e batteri atto a garantira la 

lunga durata di vita del piumino. Anche qui Mussner si attiene alla filosofia di fondo a proporre 

esclusivamente prodotti naturali e la ditta offre i vari copri piumini solo in pregiati teli in 100 % cotone, 

che possono essere rifiniti in damascato, cotone raso sateen oppure flanella, nonché in seersucker 

senza bisogno di stirare. Cosí come anche il lenzuolo di sotto il copri piumino dá la possibilitá di 

arredare la camera da letto con colori uni a fantasia, in jacquard, double face. Il copripiumino è quindi 

una specie di sacco rettangolare, con un’apertura grande su un lato per far passare il piumino. Di 

solito dispone di una partica cirniera (zip) per non far fuoriuscire il piumino stesso. Con il cambiare il 

copripiumino si puó dare un aspetto diverso alla intera camera da letto. 

Un ultima parola sulle misure di piumini e copripiumini. La cultura del piumino deriva dai paesi 

freddi del Nord. E di solito per potersi avvolgere completamente con il piumino anche in un letto 

matrimoniale le due persone utilizzano due piumini singoli, uno per ogni persona. Tutt’oggi anche in 

Paesi dell’Europa Centrale dove il piumino ormai é di casa viene utilizzato il sistema di dormire nel 

matrimoniale separatamente con due piumini singoli. Oltre al comfort personale questo modo di 

vestire il letto si presenta bene anche esteticamente per arredare la propria camera da letto! 
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