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i
errori

nella scelta della

biancheria
per la casa
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errore

Cosa si nasconde nei bauli oscuri?

Il più tipico degli errori che puoi commettere
quando scegli la biancheria per la casa è accettare
o prendere di tua volontà cose dai vecchi corredi
di zia, suocera, o amiche di famiglia che generosamente ti dicono con un sorriso: “Ma su! Tutte queste
cose cose bellissime che stanno qui ad ammuffire
e nessuno le usa .....PRENDILEEEEEE!“
Ovvio che se sei particolarmente legata a quella
parure di lenzuola ricamata a mano dalla tua amata nonnina, che dire, fai benissimo a tenerla, anche
noi abbiamo pezzi così a cui siamo legatissime!
Quello che vogliamo raccontanti invece, è come il
tessile negli anni sia molto cambiato, così come
sono cambiate le esigenze delle persone.
Per esempio, oggi le lenzuola hanno un titolo di
filato più sottile rispetto ad un tempo,
questo per aumentarne la liscezza e la
morbidezza sulla pelle e per velocizzare in modo incredibile una delle attività
più antipatiche della storia:

LA STIRATURA!
Oggi ad esempio esistono fantastiche
lenzuola con angoli che offrono maggiore vestibilità e ti fanno risparmiare
tempo nel rifare il letto!
Puoi così serenamente dimenticare lenzuola che si spostano, fanno le grinze e
devono essere infilate sotto il materasso ogni sacrosanta mattina!
Ma non di sole lenzuola vivono gli armadi e i bauli dei parenti. In questi luoghi misteriosi ed oscuri puoi trovare trapunte e coperte pesanti insopportabili da utilizzare
oggi che siamo abituati ad usare, anche nell’abbigliamento, capi che offrono calore senza peso.
Infine c’è lo spinoso capitolo:

TOVAGLIE, STROFINACCI ED AFFINI

In molte case ci sono cassetti
pieni di tessile per la cucina con
stampe imbarazzanti stile anni ‘70
e tovaglie con ricami alti 3 centimetri
su cui il piatto fatica a stare in
equilibrio.
Valuta molto bene, prima di accettare queste cose dai tuoi amorevoli parenti, se quel gusto si abbina al tuo
stile e di conseguenza a quello della
tua sala e della tua cucina e soprattutto controlla se le misure delle tovaglie sono adatte al tuo tavolo, altrimenti ti pentirai di esserti messa in casa un sacco di cose che
non ti soddisfano ne’ per gusto, ne’ per misura, ne’
per utilità e ti occuperanno dello spazio prezioso.
Fai attenzione inoltre perché questa biancheria
può, con il tempo, aver perso per sempre il suo colore bianco, essere quindi ingiallita e dare quell’idea
di non pulito. Può anche avere un’odore di naftalina
ed essere macchiata irrimediabilmente.
Per tutti questi motivi ti consigliamo di non accontentarti e dire un garbato e fermissimo

“NO... GRAZIE“
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davanti a tali generose offerte.

errore

La biancheria si sceglie con
la vista, il tatto e l’olfatto
Qual è il secondo errore che puoi commettere nella scelta dei tessili per la tua casa?
Semplice, è non affidarti ai tuoi sensi.
LA VISTA, IL TATTO E L’OLFATTO SONO INDISPENSABILI E TI AIUTERANNO A SCEGLIERE!
Vedendo capisci se i colori si abbinano davvero
alla tua casa, ne noti la brillantezza e noti la nitidezza delle stampe.

Una doverosa precisazione: per vedere
intendiamo, ovviamente, vedere dal vivo!
Perché, ricordatelo, una
fotografia per quanto ad alta risoluzione, non è sufficiente.
La resa dello schermo e
i filtri che sono stati applicati per migliorare il risultato dell’immagine
possono far variare di molto il tono di colore

Vedendo

Toccando la tela ne verifichi la compattezza
e la morbidezza.
Accarezza
delicatamente la pelle dandoti
una gradevole (e confortante) sensazione.
Non fare questa prova può farti scegliere
tela cartonata che non solo ti infastidisce a letto,
ma ti fa perdere tempo per cercare di stirarla.
Sicuramente ora ti starai chiedendo come l’olfatto possa mai essere utile alla scelta della tua
biancheria. Bene, sappi che per alcuni materiali
è importantissimo fidarsi del proprio olfatto!

Toccando

Annusando potrai rintracciare odori chimici
specialmente su accappatoi e teli in microfibra
oltre che su coperte e plaid in pile. Tali odori,
oltre ad infastidirti, possono anche
essere segno della
presenza di sostanze
dannose per la tua
pelle. La biancheria
entra in contatto con
i tuoi sensi attraverso
quello che vedi, quello che tocchi e quello
che senti.

Annusando

FATTI GUIDARE DAI TUOI SENSI E SCEGLI
DI ACQUISTARE CIÒ CHE TI FA STARE BENE.
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errore

Dopo il cosa e il come,
attenzione anche al dove!
Siamo giunti all’ultimo capitolo di questa guida
ed è il momento di parlare del
terzo comunissimo errore che
puoi fare nella scelta della
biancheria per la tua casa.
Facciamola breve:
IL TERZO ERRORE È ACQUISTARE TRA GLI SCAFFALI DEI
SUPERMERCATI
Oggi puoi trovare diverse proposte di tessile per
la casa sia nei supermercati che nei centri commerciali.
É tutto molto comodo, infatti qui puoi scegliere il
guanciale, l’accappatoio o il tuo nuovo lenzuolo,
semplicemente mentre compri le uova e le carote.
Ok, I vantaggi sono evidenti:
grande comodità e prezzi molto bassi invogliano a questo tipo di acquisto che sembra dettato
da una sana praticità, ma cosa succede quando
porti questi prodotti a casa?
La biancheria che trovi nei supermercati e nei
centri commerciali é realizzata in luoghi molto
lontani (ad esempio Bangladesh e Cina), dove
non viene effettuata nessuna selezione sulla materia prima, viene cioè impiegato cotone
dalla fibra grossa, ruvida e corta e con molte
imperfezioni.
Inoltre, questi articoli sono prodotti senza cura
nel confezionamento poiché viene privilegiata la
produzione in serie super accelerata che non
cura i dettagli e risparmia su ogni centimetro,
così può capitare che le lenzuola con angoli non
arrivino a coprire bene il materasso e le federe

siano troppo piccole per il guanciale!
I tessuti tinti e stampati in questi luoghi contengono sostanze tossiche e nocive per te e
per l’ambiente perché non sono soggetti agli
standard di sicurezza vigenti all’interno della
Comunità Europea. Così, dopo una esserti tolta l’accappatoio, sempre che tu sia riuscita ad
asciugarti, puoi ritrovarti il con la pelle irritata!
“OK, VERISSIMO, MA IO NEI SUPERMERCATI
COMPRO SEMPRE MARCHI FAMOSI, CHE SONO
SINONIMO DI QUALITÀ...LO SANNO TUTTI!”
Ecco, sappiamo di spezzare il tuo cuore, ma
dobbiamo proprio dirti che molte aziende tessili dal passato prestigioso, decidendo di delocalizzare la produzione nei famosi paesi in
via di sviluppo, non offrono più gli standard di
qualità di un tempo.
Riassumendo, hai acquistato velocemente e a
buon prezzo, ma altrettanto velocemente butti
via!
E così hai sprecato tempo e soldi.
Pensi ancora che ne valga la pena?
Il tessile per la casa è indispensabile nella nostra vita sia perché migliora l’estetica della nostra casa, che per aspetti pratici e funzionali.
Se scelti con cura, questi prodotti rappresentano
una coccola che migliora nostri gesti quotidiani.

Adesso sai cosa non devi fare!
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