Esperienza
abitativa
Un’abitazione unica ed esclusiva, capace di comunicare
sensazioni attraverso soluzioni e materiali innovativi
dal design ricercato ed elegante.
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Veduta della zona giorno allestita con spazi ben definiti e riconoscibili;
in primo piano l’illuminazione del tavolo da pranzo, ottenuta
con sospensioni a soffitto di varie dimensioni in vetro borosilicato argento
e rosato; sullo sfondo composizione libreria/TV (Flat di B&B Italia)
che nasce come sistema parete innovativo per qualità e tecnologia:
attraverso l’uso dell’estruso di alluminio consente di contenere il libri
ed ospitare in modo adeguato gli ingombri dell’home entertainment
(progetto d’interni Turra Arredamenti, Iseo - Bs).
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are forma ai desideri dei proprietari rendendo la
quotidianità un’esperienza abitativa ricca di emozioni. È questo
l’obiettivo che lo staff di Turra Arredamenti ha messo al centro di
questo splendido intervento, realizzando un’abitazione unica ed
esclusiva, capace di comunicare sensazioni attraverso soluzioni e
materiali innovativi dal design ricercato ed elegante. Un connubio tra funzionalità, arte e contemporaneità che abbraccia tutti
gli aspetti dell’abitare, da quello riservato ai “sensi” di chi lo vive,
agli aspetti più tecnici di impiantistica ed illuminazione. Spazi
ampi e dalle geometrie regolari ma mai banali, allestiti con attenzione all’atmosfera ed alla funzionalità, pensati per essere vissuti a tutte le ore del giorno, nei momenti di intimità famigliare
così come in quelli di convivialità. Nella zona giorno grande risalto alla comodità, con ambienti ben definiti e riconoscibili: uno
spazio relax dove una splendida poltrona in pelle pieno fiore con
pouf si adagia su un originalissimo tappeto in seta, annodato a
mano con motivi broccati a rilievo; il living è appartato e dotato
di un comodo divano nei toni caldi del tortora ed di un sistema parete contenitivo che fa uso di alluminio estruso, ospitante
una libreria e tutti gli elementi dell’home entertainement; per
il pranzo ampio tavolo con basamento cromato lucido abbinato
a sedute in pelle pieno fiore, illuminato da lampade a sospensione di varie dimensioni dall’effetto dinamico. L’ampia cucina
è completamente realizzata in Corian®, esaltando le intrinseche
qualità di durevolezza e omogeneità, capaci di coniugare bellezza
estetica, solidità, affidabilità e facilità di manutenzione, impreziosite dalla varietà di forme ottenibili senza alcuna giunzione.
A collegare i piani, una scala scenografica con gradini rivestiti
in legno e, sulla parete di fondo, una carta da parati in tessuto
con motivo floreale. Le camere sono ampie e comode, pensate
nel segno della privacy e dell’intimità. A completare la funzionalità dell’abitazione, uno studio allestito con pareti attrezzate
realizzate su misura, con finitura laccata opaca, uno scrittoio con
struttura in acciaio cromato ed una poltrona direzionale in pelle
pieno fiore grigia.
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In evidenza gli spazi e le geometrie regolari, definite e flessibili; sotto il soppalco lo spazio per il pranzo, dove un tavolo in rovere grigio con basamento cromato lucido
(Maxalto) è abbinato a sedie in pelle pieno fiore (Fitzgerald di Poltrona Frau) e lampade a sospensione di varie dimensioni;
coerenti le scelte cromatiche di carta da parati e superfici parietali (progetto d’interni Turra Arredamenti).
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A sinistra: divano rivestito in pelle pieno fiore dai toni caldi del tortora (Chester di Poltrona Frau); nel dettaglio la lavorazione eseguita interamente a mano.
Sopra: divano e parete attrezzata dialogano frontalmente attraverso un antico tappeto vintage, con motivi a decoro in rilievo,
tinto nei toni tenui del grigio e del tortora, dopo essere stato sottoposto a decolorazione (progetto d’interni Turra Arredamenti).
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Cucina ampia dove ante, piano di lavoro, schienali e vasca lavello sono interamente realizzati in Corian®, materiale durevole, non poroso ed omogeneo, che coniuga
bellezza estetica, solidità, affidabilità, facilità di manutenzione e versatilità; la dotazione di elettrodomestici (Miele) è di qualità professionale, con frigorifero,
forno combinato a vapore, piano ad induzione, piastra a cottura teppanyaki, erogatore acqua wave irinox; interessante il sistema attrezzato scorrevole tra basi
e pensili, che consente di creare zone uso portacoltelli, portaspezie e portascottex in rovere carbone; il tavolo è allungabile con struttura in alluminio
e piano in Alucompact® bianco; sedie in pelle pieno fiore bianco (Amelie di Frau); lampadario Skygarden di Flos (progetto d’interni Turra Arredamenti).
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Nella camera matrimoniale parete di fondo attrezzata con armadiature a due ante scorrevoli in finitura tessuto e elementi vetro nero;
due ampi sommier con materasso e topper in finitura a quadri bianco/sabbia; comodino vetro fumé dove spiccano due gatti realizzati
e rivestiti a mano in mosaico di specchio (progetto d’interni Turra Arredamenti).
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Nello studio pareti attrezzate con realizzazione a misura di librerie in finitura laccata opaca tortora (Molteni); scrittoio con struttura in acciaio cromato,
cassetti in essenza e top vetro extralight (Gallotti e Radice); poltrona direzionale in pelle pieno fiore grigio di Poltrona Frau
(progetto d’interni Turra Arredamenti).
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