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design elegante

spirito
minimalista
Tagli decisi e scelte cromatiche
in perfetta sintonia per gli ambienti
di un appartamento dal design elegante

interior design cristian turra
ph celeste cima
testo arch. roberto poli
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cristian turra

pazio aperto e minimalismo sono le espressioni di uno stile di design e arredamento d’interni
che ormai da tempo rappresenta una formula di
successo per l’interior Cristian Turra. Attraverso interventi
coerenti, coinvolgendo tutti gli aspetti della progettazione, Turra riesce infatti a reinventare
lo spazio, suggerendo sempre nuovi spunti e
nuove idee. In questo caso il lavoro dona la
giusta rilevanza ad ogni elemento, utilizzando l’illuminazione e la teoria del colore per
generare atmosfere capaci di emozionare. Il
risultato è quello di un ambiente sorprendente ed elegante, attento alle nuove tendenze
del design, ricco di soluzioni tecniche raffinate, dove ogni spazio assume la propria identità all’interno di un progetto unitario e definito. La zona giorno è un open space in cui si
muovono linee e colori di tendenza. Il concept
è rafforzato dalla cucina che rompe la dimensione tradizionale: con linee rigorosamente
minimali ed uno spirito tutto contemporaneo,
si veste di materiali pregiati. I frontali sono in
laccato goffrato bianco con lavorazione a 45°
che si incastra a filo con lo spessore del piano di lavoro totalmente realizzato in Corian®,
anch’esso lavorato a 45°. A far da contrasto la
colorazione grigio caldo del manostucco sulle
pareti. In soggiorno elementi d’arredo dalla
forte personalità e dalle superfici pregiate,
pensate nel dettaglio, vengono accostati con
sapienza nei toni del grigio, rendendo l’insieme unico, accattivante e funzionale. Fa da
sfondo il tendaggio, dove il candido drappeggio del voile bianco del sottotenda è contrastato dalle calate di colore grigio chiaro. La
forte unità compositiva trova conferma nella
zona notte, dove scelte decise rendono particolari gli spazi abitativi. Nella camera padronale
spicca un letto realizzato in pelle pieno fiore con piedini in acciaio cromato ed un giroletto
finito in pelle che, esaltandone gli effetti di sospensione da terra, fa della leggerezza il suo
tratto saliente. In bagno, un effetto scenico originale viene ottenuto con la carta da parati, resa
idrorepellente da un trattamento con resina bicomponente; il lavello è sagomato a misura su
di un piano bianco in Corian® ad alto spessore.
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Sopra: sapiente accostamento
di superfici e materiali
differenti per il living; a parete
una raffinata composizione
con mobile Tv Pab B&B
Italia, realizzata con un
sistema di contenitori sospesi
orizzontali pensati per
organizzare lo spazio giorno
con massima efficacia: nel
dettaglio le basi inferiori
destinate all’audio-video
sono caratterizzate da ante a
ribalta dotate di un particolare
cristallo che permette
il passaggio del comando
a distanza senza ostacolare

il segnale; un sistema
di passacavi e canaline,
facilmente ispezionabili,
risolve con efficacia il
passaggio di antiestetici
grovigli di cavi; la parte
superiore si alleggerisce
accostando ai volumi sospesi,
sempre in cristallo verniciato,
mensole con schienali
in finitura laccata satinata
a contrasto (Turra
Arredamenti, Iseo - Bs).
A destra: in primo piano
il pouf Esedra che completa
la zona salotto, caratterizzata
dal divano John-John e dalla

ormai celebre poltrona
Archibald, il tutto realizzato
in pelle con diverse tonalità
del tortora; sapiente e inconfondibile la manifattura
di Poltrona Frau (Spazio
Poltrona Frau Turra, Iseo
- Bs); tappeto Patchwork
realizzato con ritagli di tappeti
autentici invecchiati per un
effetto vintage sulle tonalità
del cioccolato; fa da sfondo
il tendaggio, dove il candido
drappeggio del voile bianco del
sottotenda è contrastato dalle
calate di colore grigio chiaro
(tutto Turra Arredamenti).
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In questa pagina: tavolo da pranzo dalle
linee rigorose, in rovere spazzolato
e laccato a poro aperto bianco dal
diametro di cm 132, che racchiude
un sistema di allunghe in alluminio
telescopiche che consente di raggiungere una lunghezza massima pari
a cm 312, in modo tale da poter
ospitare fino a 12 persone contemporaneamente; in accostamento sedie
dal design inconfondibile di B&B Italia,
rivestite in pelle pieno fiore con
struttura cromata (tutto Turra
Arredamenti); in primo piano
il lampadario Skygarden by Flos
nella versione bianco lucido.
A destra: linee rigorosamente minimali
e spirito contemporaneo nella cucina
vestita di materiali pregiati; frontali
laccati e goffrati bianco, con lavorazione a 45° che si incastra a filo con
lo spessore del piano di lavoro
totalmente realizzato in Corian®,
materiale composito, dotato di grande
versatilità progettuale, dalle ottime
prestazioni in termini di resistenza
e manutenzione, anch’esso lavorato
a 45°; gli elettrodomestici sono di tipo
professionale Gaggenau (frigorifero
americano con dispenser, forno
tradizionale e forno a vapore, piano
cottura a induzione “Full induction”)
e garantiscono un livello qualitativo
superlativo; particolare attenzione per
lo studio illuminotecnico: sulla penisola
è stato posizionato un binario tecnico
con faretti minimali e orientabili
by Flos, mentre per impreziosire
l’ingresso led a fascio stretto che
proietta coni di luce calda;
il manostucco dalla tonalità grigio
caldo delle pareti comunica la giusta
dose di contrasto nell’ambiente
(tutto Turra Arredamenti).
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A lato: sullo sfondo tappezzeria
con volti dalle tonalità grigio
nere, capace di caratterizzare
l’ambiente; in primo piano
si intravede il minimalismo
della scala in legno
con parapetto in vetro.
In basso: l’unità compositiva
che caratterizza l’intervento
si riscontra anche nella camera
padronale dove i toni del grigio
contrastano con il bianco
del soffitto e di alcuni elementi
scelti con cura, come il
contenitore a cassetti laccato
lucido bianco con maniglie
incassate “oblò” in metallo,
intagliate a laser con finitura
Black-nickel lucido design
Minotti (tutto Turra
Arredamenti).
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A destra: letto realizzato in pelle
pieno fiore tortora, il cui design
(Jean Marie Massaud) recupera
le linee del divano Jonh–John
Poltrona Frau. Il risultato
è quello di un letto leggero,
con piedini in acciaio cromato
e un giroletto completamente
rifinito in pelle che ne esalta
gli effetti di sospensione da
terra (Spazio Poltrona Frau
Turra); biancheria Blumarine
in tessuto pregiato bordato
con pelliccia ecologica
e applicazioni in cristallo
Swarovski, coordinato
con cuscini della medesima
collezione; comodini rotondi
in finitura laccata e basamento
di tubolari cromati incrociati
(tutto Turra Arredamenti).
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Nel bagno un piano lavello
sagomato a misura realizzato
completamente in Corian®
ad alto spessore di colore bianco,
contenente la vasca dello stesso
materiale; come sfondo
a contrasto è stata utilizzata
una carta da parati impermeabilizzata dalla stesura di una resina
bicomponente che rende
la parete idrorepellente
(tutto Turra Arredamenti).

Arredamenti Turra
via Roma 21 Iseo Bs
tel 030 980446
info@turra.it
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Spazio Poltrona Frau Turra
via Roma 38 Iseo Bs
tel 030 981852
info@turra.it
turra.it

