AI CONFINI
DELLA REALTÀ
Un’elegante villa in collina realizza
i desideri di una famiglia,
trasformando la quotidianità
in un grande sogno.

progettazione d’interni turra arredamenti testo anna zorzanello ph celeste cima
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Organizzata nell’arioso open space, l’area living è essenziale ed elegante:
la composizione del divano angolare in tessuto tramato sabbia si completa
con il tavolino Olivier Flou in marmo. Al centro, sul tappeto in lana, tonalità
antracite, annodato by Society, il tavolino in ferro curvato grezzo si accorda
alla boiserie in rovere grigio che riveste il camino GigaFocus.
Alla parete, composizione tv, realizzata con elementi contenitori sospesi
con anta in alveolare di alluminio, rivestita in finitura calce
(Turra Arredamenti, Iseo - Bs).

«F

ai della tua vita un sogno, e di un sogno una realtà». Le
parole di Antoine de Saint-Exupéry tratte dal “Piccolo Principe” si
adattano allo spirito progettuale che ha sostenuto la realizzazione della villa presentata in queste pagine. Creatore e forgiatore
dell’immobile lo staff di Turra Arredamenti che ha consigliato e
seguito i clienti con la nota professionalità durante l’intero progetto, in una formula “chiavi in mano”. In base ai loro desideri,
dalle fondamenta fino all’allestimento interno, la dimora è stata costruita con particolare attenzione al disegno architettonico,
all’impiantistica, ai materiali, alle finiture sino al raggiungimento
della classificazione energetica A+. La villa si pone ai confini della
realtà, “sospesa” tra ciò che è tangibile e vero, e ciò che ancora
assomiglia a un sogno tant’è la meraviglia di fronte a quanto si è
realizzato. L’anima più concreta si rivela nella zona giorno dove
la quotidianità si svolge in uno spazio organizzato a open space
in uno stile contemporaneo dalle tonalità neutre. L’essenzialità e
l’eleganza condivise nelle diverse aree si accompagnano al sotteso
gusto di ricevere: il divano ampio che delimita in gran parte il living, la cucina funzionale e attrezzata, e la centralità del tavolo da
pranzo denotano l’attitudine dei padroni di casa ad accogliere gli
ospiti in questa nuova realtà. Più riservata, invece, la zona notte,
dove gli ambienti si fanno individuali e a misura. Le camere da
letto e i bagni annessi seguono le diverse esigenze familiari, lasciando spazio non solo alla privacy ma anche all’evasione. Nella
stanza padronale il soppalco con la cabina armadio è un piccolo
rifugio dove isolarsi, mentre nella camera dei figli la decorazione
parietale con un meraviglioso cielo stellato accompagna il sonno
dei più piccoli. Al piano interrato, infine, la realtà si riconverte in
sogno: nella lussuosa spa privata, tra una doccia emozionale, una
sauna, il bagno turco e la vasca idromassaggio, si torna a perdere
la cognizione del tempo e delle cose, in completo relax, distesi sui
lettini, sotto le luci soffuse e colorate della cromoterapia.
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Nella zona giorno, in posizione privilegiata, tavolo tondo XILOS di Maxalto con struttura
a crociera in rovere grigio e piano in marmo bianco Calacatta, finitura lucida, con vassoio girevole.
Di Maxalto anche le poltroncine Febo con struttura in rovere grigio, rivestite in tessuto sfoderabile
con cuciture punto cavallo, e la sospensione Leukon. A parete spiccano e creano giochi di luce
le Abajourd di Flos. A lato del salotto, la lucida consolle Pathos, laccata grigia
con struttura in acciaio. Sul pavimento in rovere destrutturato cenere, tappeto vintage
autentico nelle tonalità neutre grey (Turra Arredamenti).
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A tutta altezza, la composizione cucina con anta in alveolare di alluminio,
rivestito in laminato fenix grigio chiaro: su un lato, corpo colonne
attrezzato con elettrodomestici professionali Subzero (frigorifero
con cantina vini), Coldline (abbattitore di temperatura)
e Miele (cassetto sottovuoto e forno microonde combinato a vapore).
A fianco, zona lineare operativa con doppio lavello, lavastoviglie e pensili.
Al centro, isola con piani cottura a induzione Full di Bora e il Teppan Yaki.
Aspirazioni integrate e inserite tra le cotture. Piano lavoro, vasche
e schienale in Dekton. Corpi illuminanti a led. Sgabelli in pelle pieno fiore
bianca e struttura cromo (Turra Arredamenti).
A sinistra: l’impianto domotico è stato progettato e realizzato
da Treccani - Tecnologia in Casa (Lonato del Garda – Bs).
Il sistema è basato su standard KNX Vimar e supervisione Crestron.
Tramite i tre touchscreen installati, smartphone e tablet
è possibile gestire tutti gli aspetti della casa: dall’illuminazione
alla termoregolazione passando per la sicurezza e la SPA.
Tutto è semplice ed intuitivo.
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Il piano interrato è adibito a lussuosa spa privata: a disposizione del proprio benessere,
SweetSpa e Sweet Sauna by Starpool, soluzioni professionali di docce emozionali,
cabina di bagno vapore e sauna finlandese di dimensioni domestiche, con quattro percorsi
di benessere (excite, relax, tonic e purify), tematizzati con musica, colore e aroma.
In centro stanza, vasca idromassaggio e cromoterapia Seaside di Teuco.
A lato, lettini in corda intrecciata Rope di Paola Lenti (Turra Arredamenti).
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Nella camera padronale, scala con gradini in rovere destrutturato
cenere, come il pavimento di tutta l’abitazione, e corrimano in unico
blocco di vetro che amplifica l’illuminazione inserita a muro.
Sotto il tetto travato sbiancato, il soppalco con armadiatura,
inclinata a misura, a uso cabina armadio, in rovere poro aperto
bianco. Alle spalle del letto Alicudi di Flou in cuoio, armadio laccato
satinato grigio. Nei comodini, il sistema di accensione luci
e regolazione di veneziane, zanzariere e inferriate
(Turra Arredamenti).
A destra: nella camera dei bambini, letti singoli Mercurio
di Flou, in tessuto tramato con biancheria coordinata.
Alla parete, il meraviglioso cielo stellato della tappezzeria
di Wall and Decò (Turra Arredamenti).
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Scorcio del bagno padronale con composizione sospesa in rovere carbone e piano vasca integrata in Corian®.
Elementi contenitori portaoggetti inseriti nella specchiera (Turra Arredamenti).
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Treccani - Tecnologia in Casa impianto domotico via Molini 71D Lonato del Garda Bs
tel 0309131318 info@treccanisistemi.it treccanisistemi.it

