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ProsPettive 
da abitare 
turra arredamenti ha studiato un progetto 
d’interni dall’impianto scenografico che valorizza 
scelte di classe con finiture di grande pregio.
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are casa oggi vuol dire confrontarsi con una corposa 
serie di esigenze. La metratura, l’ubicazione, la funzionalità e, 
assolutamente non ultima, l’estetica. Non esiste un rimedio per 
tutto, ma rimane comunque la possibilità di dar forma ad un am-
biente che possa trasmettere emozione grazie, da un lato, a scel-
te improntate sullo stile e, dall’altro, a soluzioni che sfruttano al 
meglio la dislocazione degli interni. 
Cristian Turra è riuscito ancora una volta nel sortilegio. L’inter-
vento attuato in questa casa ha presupposto la riprogettazione 
totale degli spazi e quindi uno studio ex novo della suddivisione 
interna. L’obiettivo, quello di dar vita ad un’ambientazione con-
fortevole ma anche raffinata, è centrato in tutti gli ambienti del-
la dimora, valorizzati anche da finiture estremamente ricercate. 
Si gioca sui contrasti, accostando artigianalità a tecnologia, cre-
atività a immortali pezzi di design. E nell’effetto contribuisco-
no non poco anche le nuances delle pareti, calde, declinate tra il 
bianco e il grigio tortora, nel segno di una generale omogeneità 
cromatica. Alla base dell’opera la pavimentazione in legno rovere 
antracite sabbiato e piallato a mano che “riscalda” l’insieme. 
Il pacchetto è completo, pronto per accogliere anche qualche 
elegante vezzo. Scenografica la scala del soggiorno, leggera, con 
pedate completamente a sbalzo e “affiancata” da una raffinata 
carta da parati floreali. Studiata ad hoc anche l’illuminazione, 
finalizzata a scelte d’atmosfera ed esaltata dalla selezione di pez-
zi di grande impatto, come l’applique a cascata di Swarovski che 
campeggia in salotto o la celebre sospensione Skygarden.
Fiore all’occhiello delle abitazioni realizzate da Arredamenti Tur-
ra è la cucina, anche in questo caso spaziosa, pratica, dal design 
minimale, valorizzata dall’inserimento di elettrodomestici pro-
fessionali. Manca solo una mano esperta per deliziare il palato 
dei commensali con piatti di diverse tradizioni gastronomiche o 
per sbizzarrirsi in sperimentazioni culinarie. E, in un’abitazione 
come questa, l’accoglienza è servita…

f

Il comfort e l’eleganza sono immediatamente percepibili nella zona soggiorno 
dove elementi molto tecnici, come l’ascensore in cristallo con portale 

in acciaio, si miscelano alla raffinatezza dell’arredo con divano John-John 
in pelle pieno fiore grigio tortora di Poltrona Frau, poltrone Brooklyn 
e pouf Esedra. L’ampia parete attrezzata è stata realizzata a misura 
e incorpora il camino e la TV. Nella parte inferiore panca in appoggio 

in rovere grigio, a sospensione contenitori verticali laccati sabbia con finitura 
lucida  di Molteni (progetto d’interni Arredamenti Turra, Iseo - Bs).
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Le colorazioni delle pareti giocano con nuances calde tra il bianco e il grigio tortora con la tecnica 
del manostucco. La pavimentazione è in legno rovere antracite sabbiato e piallato a mano.

Di rilievo il tappeto vintage autentico, annodato a mano, sottoposto a processo di decolorazione 
e poi nuovamente tinto nelle calde colorazioni dei tortora grigio (progetto d’interni Arredamenti Turra).

A destra: primo piano sul pouf Esedra e sulle poltrone Brooklyn tra le quali campeggia in alto, 
a parete, l’applique a cascata di Swarovski (progetto d’interni Arredamenti Turra).
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A sinistra: focus sul tavolo tondo in finitura rovere a poro aperto bianco che nasconde quattro allunghe e un sistema di guide telescopiche che lo rendono 
idoneo ad ospitare fino a dodici persone. Intorno, sedie Fitzgerald di Poltrona Frau in pelle pieno fiore grigio. 

A sospensione la celebre Skygarden bianco lucido di Flos (progetto d’interni Arredamenti Turra). 
Sopra: la cucina dal design minimale è stata progettata completamente a misura con parete a colonne. La finitura delle ante è in laccato opaco tortora, 

mentre il piano di lavoro con il lavello e l’alzatina sono in kerlite, materiale utilizzato anche per la pavimentazione dalle note caratteristiche 
di resistenza. La cucina è attrezzata completamente con elettrodomestici professionali: forno pirolitico di Gaggenau, forno a vapore di Gaggenau 

con cassetto scaldavivande e abbattitore di temperatura. Sulla penisola un piano cottura professionale ad induzione abbinato ad una piastra 
Teppanyaki per grigliare secondo la tradizione giapponese direttamente su una superficie ampia e liscia (progetto d’interni Arredamenti Turra).
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Di forte impatto è la parete della scala dove è stata posata a tutta altezza una preziosa carta da parati 
floreale: corpi illuminanti a led fanno risaltare sapientemente l’effetto argenteo 

e il colore blu cobalto/vinaccia (progetto d’interni Arredamenti Turra). Protagonista della scena 
è poi la scala a giorno con struttura portante in acciaio verniciato e pedata in legno massello di rovere 
tinta wengé (Sandrini scale, Costa Volpino – Bg). Elemento che contribuisce a risaltare la leggerezza 

della scala è l’interparete a tutta altezza in cristallo.
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Nella zona inferiore della casa si respira un’atmosfera a metà strada fra il classico e il contemporaneo. Qui campeggia una cucina in finitura rovere 
a poro aperto bianco con a lato una zona barbecue. Dello stesso materiale il tavolo tondo allungabile, con sedie dalle gambe tornite anch’esse 

in rovere a poro aperto bianco rivestite in tessuto di lino grigio. Area relax con divano dotato di chaise longue con meccanismo reclinabile sullo schienale 
realizzato in pelle pieno fiore invecchiata color tabacco (progetto d’interni Arredamenti Turra).
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Sopra: confortevole e di classe la camera matrimoniale con letto Aurora due di Poltrona Frau in pelle pieno fiore bianco 
e armadiatura angolare a misura realizzata in finitura style sabbia di Flou (progetto d’interni Arredamenti Turra).

A destra: nell’area bagno protagonista è la vasca in appoggio in Corian®, avvolta da una parete creata ad hoc rivestita in resina di cemento 
come la pavimentazione. Scenico il controsoffitto effetto cielo stellato con corpi illuminanti che, in base alla doccia cromatica, consentono 

di cambiare atmosfera riproducendo una piccola SPA domestica. Si intravede anche l’ampia doccia ricavata sul retro dotata di piatto 
realizzato in opera sempre in resina di cemento.
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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

Sandrini scale di Sandrini Paolo  realizzazione scala  via Cesare Battisti 59 Costa Volpino Bg  tel 035 988218  sandriniscale.itdove

cristian turra

Il bagno si completa con un mobile dalla linea pulita caratterizzato da base sospesa in essenza di rovere carbone 
con piano e vasca in agglomerato levigato in tinta. Elegante e funzionale lo specchio contenitivo a misura.


