elegante
sintassi
abitativa

Scelte stilistiche, giochi di luce, decorazioni
e materiali di qualità definiscono il carattere
unico e armonioso di una dimora, curata
da una raffinata grammatica contemporanea.
progettazione d’interni turra arredamenti ph marino colato testo anna zorzanello
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Nel living, scenografico e ordinato gioco di volumi creato dall’elegante
colonna del camino con specchio e mensola con finitura inox e dalla parete
attrezzata con contenitori sospesi laccati tortora e moderno impianto
stereo. La lampada arabesque con gocce di cristallo Swarovski e i faretti
sospesi con fili in acciaio valorizzano e danno luce a tutto l’insieme.
Il divano in pelle pieno fiore, bianco, delimita la zona del salotto.
Alla parete, teca contenente decoro intagliato a mano con finitura argento
(Turra Arredamenti, Iseo - Bs).
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l linguaggio abitativo contemporaneo spesso si articola in
una sintassi complessa, che unisce non solo scelte e composizioni stilistiche, ma anche congiunzioni decorative e complementi
materici di qualità. Ciò si traduce in ambientazioni di gusto moderno dal sapore minimalista e di design, in soluzioni ordinate
studiate nei volumi e negli spazi, in novità cromatiche e in una
vasta selezione di materiali innovativi e resistenti.
Tali caratteristiche si riscontrano nella dimora fotografata in
queste pagine: realizzata dagli esperti interior designer di Turra
Arredamenti, essa rappresenta un’inedita opera progettuale, redatta in un insieme unico e armonioso, secondo una grammatica
elegante e attuale.
La progettazione contemporanea si esprime nell’arredo, dalle
linee pulite ed essenziali, ma anche nel gioco di intersezioni create da strutture in cartongesso, come nel caso della colonna che
ingloba il camino nel living attraversata da una mensola con finitura inox, o della vicina parete attrezzata con casse e impianto
stereo. All’arredamento si affiancano quindi gli elementi decorativi, che contribuiscono all’allestimento scenico di ogni stanza:
in questo senso, negli interni assumono un ruolo importante
tanto l’impianto d’illuminazione, quanto la scelta cromatica delle finiture parietali e la resa ornamentale della carta da parati.
Faretti e led creano scenografici effetti luminosi sulle pareti e
sotto i mobili in un continuo scambio di luci ed ombre, mentre
uno spettro di sfumature dal grigio al bianco è declinato in un
arcobaleno di tonalità neutre, calde e avvolgenti, in un delicato
equilibrio cromatico. La carta da parati, resistente all’acqua, riveste, come un grande arazzo, una parete della sala da bagno, che
si impreziosisce così dell’artificio cromatico creato dalla stessa
decorazione, duplicandosi nello specchio e nel vetro della doccia. Rivestono grande importanza, infine, i materiali di prima
qualità, come la kerlite, di cui si compone la cucina, la resina,
utilizzata nel pavimento e nel rivestimento del bagno e il legno
dell’elegante boiserie, che contorna una delle camere da letto.
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A sinistra: l’arredo moderno e i preziosi dettagli donano luce ed eleganza al salotto: sulla mensola del camino, lampada arabesque con gocce di cristallo
Swarovsky. Alla parete, teca contenente decoro intagliato a mano con finitura argento. In primo piano, sul tappeto vintage autentico, decolorato e ritinto
nelle tonalità del grigio-tortora, tavolino in frassino, tinto wengé (Turra Arredamenti).
Sopra: in cucina, composizione minimalista, realizzata con moduli ad anta, cassetti e pensili con apertura elettrificata, tutto in kerlite.
Luci a led illuminano il piano di lavoro e lo schienale, sempre in kerlite, con vasca lavello integrata (Turra Arredamenti).
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Elettrodomestici professionali di Gaggenau (frigocongelatore, forno e forno a vapore),
incassati nella parete laterale, completano lo sviluppo compositivo della cucina, realizzata in kerlite.
Al centro della stanza, tavolo allungabile rotondo in rovere, poro aperto bianco
e piano in Corian® bianco. Sul soffitto barra a led orientabili (Turra Arredamenti).
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Nella sala da bagno, mobile sospeso dalle linee contemporanee, realizzato a misura, in kerlite, con vasca lavabo integrata e raffinato rivestimento
con carta da parati resistente all’acqua, duplicato nei riflessi dello specchio e del vetro della doccia. Luci led ad incasso nel cartongesso e pavimento
in resina di cemento che continua come rivestimento anche all’interno della doccia (Turra Arredamenti).
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Le luci a led posizionate lungo il perimetro della boiserie in rovere, poro aperto bianco e sotto al letto
Nathalie in pelle tortora creano suggestivi giochi luminosi nella camera singola, unendosi alla luce
naturale che filtra dalla finestra, schermata da tende in voile bianco, con sopratenda con decoro
argenteo. Abbinata al letto, poltrona in pelle tortora. Sul pavimento, tappeto intrecciato tinta unita
tortora (Turra Arredamenti).
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Sfumature neutre, declinate dal bianco al grigio, si fondono nella camera degli ospiti: di fronte all’armadio tortora, con nicchia porta TV, il comodo divano
Antohn di Poltrona Frau, in pelle pieno fiore, bianco polare. Alla finestra, morbidi tendaggi in voile bianco. Al centro, tavolino fiorile di Frau,
con piano rivestito in pelle e struttura wengé. Tappeto annodato, effetto grigio lucido (Turra Arredamenti).
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