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a casa in cui abitiamo deve saperci accoglie-
re, sorprendere, abbracciare. 
Uno degli aspetti fondamentali per realizzare un buon progetto è saper conciliare la poesia 
dell’abitare con la sua funzionalità. 
Questo tesoro di casa, curato dal team di Turra Arredamenti, è espressione di un riuscito 

connubio tra bellezza e praticità. Si coglie 
da subito nell’affascinante zona living con 
ampie vetrate da cui si gode una bellissima 
vista sul lago. E poi nella cucina, luogo pre-
diletto della padrona di casa, studiata ad hoc 
per soddisfare qualsiasi desiderio e, ancora, 
nella zona notte, dove la magia dei cristalli e 
le nuances delicate fanno sognare prima an-
cora di chiudere gli occhi. 
Tecnologia e bellezza sono le parole chiave 
di tutto il progetto, a partire dalla cucina su 
misura con piani di lavoro e ante completa-
mente in kerlite (materiale molto tecnico re-
sistente all’usura e agli agenti chimici) che 
risponde all’esigenza di un ambiente tecno-
logico con elettrodomestici tedeschi di alta 
gamma e ampie zone operative. 
Spostandoci nel soggiorno, dolcemente illu-
minato da ampie vetrate che danno sul lago, 
troviamo alcune soluzioni interessanti. La pa-
rete tv è stata arredata con un mobile studiato 
a misura in parte aperto, per contenere la pre-
ziosa collezione privata di sculture, e in par-
te chiuso, con anta scorrevole. Non mancano 
tocchi di design, come il divano Larry in pelle 
di Poltrona Frau. Le tonalità del mobile e di 
tutto l’ambiente ritornano in un gioco armo-
nioso nelle nuance del tappeto vintage, che si 
sposa a meraviglia con il contesto. 
I delicati giochi di colore della zona living 

riecheggiano nella zona notte. Anche qui la luce illumina gli ambienti grazie alle finestre 
sul cielo del lago. Il rifugio dei sogni è protetto da un caldo soffitto con travi sbiancate a vi-
sta. A dare un tocco glamour sono le applique con pendenti in cristallo Swarovski e il letto, 
modello Sailor by Flou, abbracciato dai comodini Maya. La sala studio è una zona giorno in 
miniatura con soluzioni funzionali, come l’ampia vetrata con cristalli studiata dai progettisti 
di Turra per fare da schermo alla scala che porta alla stanza. 

Poesia e funzionalità a misura di casa 
per un’abitazione che coniuga 
modernità e gusto per l’arte

un rifugio 
che guarda 
il lago

scelte di stile
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un rifugio 
che guarda 
il lago

Siamo nel cuore della casa, 
la zona pranzo e cucina, luogo 
prediletto della proprietaria. 
Piano di lavoro e ante sono 
realizzati in kerlite, materiale 
molto tecnico, estremamente 
resistente all’usura e agli 
agenti chimici, che nell’am-
biente domestico rappresenta 
una rivoluzione per 
funzionalità e praticità (Turra 
Arredamenti, Iseo – Bs).
A lato della cucina spicca per 
design e leggerezza la scala. 
Realizzata su disegno da Turra 
Arredamenti, presenta una 
struttura in lamiera piegata 
rifinita con effetto brunito, 
le pedate in legno poro aperto 
in finitura tortora e paratia 
in cristallo temperato extra 
chiaro. La magia continua 
nella parete di fondo imprezio-
sita con carta “tessuto” floreale 
dalle calde tonalità tortora 
che richiama le soluzioni 
cromatiche utilizzate 
nell’ambiente cucina 
(tutto Turra Arredamenti).
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un rifugio 
che guarda 
il lago

La zona living, dotata di ampie 
vetrate, gode di una bellissima 
vista sul lago. La parete TV 
è stata arredata con un mobile 
studiato a misura, in parte 
a giorno, per custodire la 
collezione privata del padrone 
di casa, e in parte chiusa. 
I divani sono Larry di Poltrona 
Frau in pelle pieno fiore con 
doppia cucitura in tinta sui 
cuscini dello schienale e della 
seduta (Spazio Poltrona Frau 
Turra, Iseo – Bs). Originale 
il tappeto vintage che abbraccia 
l’ambiente (tutto Turra 
Arredamenti). 
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un rifugio 
che guarda 
il lago

Splendida la scenografia di 
luci e colori della zona notte. 
Uno spazio luminoso, grazie 
alle ampie vetrate, e un dolce 
rifugio. Il letto minimal Sailor 
by Flou è in pelle pieno fiore 
color tortora e i comodini 
Maya sono sempre di Flou. 
Applique con pendenti 
in cristallo Swarovski 
regalano un tocco di bellezza 
(tutto Turra Arredamenti). 
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un rifugio 
che guarda 
il lago

Siamo nello spazio creativo 
della casa, lo studio. Da 
notare la soluzione originale, 
studiata dai designer di 
Turra, per separare la scala: 
un’ampia vetrata con cristalli 
stopsol brown a cui è annessa 
una parete centrale che fa 
da mobile tv. Lo scrittoio 
è in rovere grigio di B&B 
Italia con poltroncina girevole 
Ginger di Poltrona Frau 
(Spazio Poltrona Frau Turra). 
Il divano letto Duetto di Flou, 
sempre Arredamenti 
Turra, può diventare 
all’occorrenza, un comodo 
letto matrimoniale. Glitter 
e Swarovski applicati 
a mano impreziosiscono 
il dipinto con soggetto 
New York. E ci fanno sognare. 
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Arredamenti Turra  
progetto d’interni e arredi
via Roma 21  Iseo Bs
tel 030 980446 
info@turra.it  
turra.it
 
Spazio Poltrona Frau Turra  
via Roma 38  Iseo Bs
tel 030 981852  
info@turra.it  
turra.it

un rifugio 
che guarda 
il lago

Uno scorcio della zona 
bagno. Anche qui tornano 
le nuance della casa, il suo 
alfabeto, la tecnologia 
dei materiali e la poesia 
delle forme (Turra 
Arredamenti). 


