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Spazi ricercati in un pregevole 
equilibrio compositivo. 
Interventi su misura 
per una progettazione 
di grande atmosfera. 
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sogni non si pianificano, ma si può certamente stabilire come 
realizzarli. Proprio come il sogno di una casa, legato a qualcosa di 
profondamente nostro, spesso indefinibile. Per questo è impor-
tante affidarsi ad un progettista in grado di percepire al meglio 
sensazioni ed esigenze, trasformandole in un progetto d’arredo 
che manifesti a pieno il nostro modo di essere e quello che desi-
deriamo per gli spazi da abitare. 
Arredamenti Turra dà identità all’ambiente abitativo e anche in 
questo caso progetta un interno caratterizzato da un evidente 
equilibrio compositivo e improntato su scelte d’atmosfera. Per-
ché a fare la differenza non sono sicuramente i singoli pezzi di 
design, seppur pregevoli, ma il loro mirabile accostamento. 
Lo studio del progettista mira ad esaudire precise richieste in fat-
to di estetica puntando ad un arredamento moderno e ricercato. 
L’intento è già chiaro nella selezione dell’arredo da giardino dove 
la scelta cromatica del bianco per sedute di design e cuscinature 
regala freschezza e eleganza. L’esterno preannuncia un interno 
ugualmente raffinato, giocato sempre su un intento di raffinata 
modernità. A conferire dinamicità al soggiorno la carta da parati 
a strisce verticali con preziosa finitura in tessuto. Sulla parete 
di fondo l’arredo su misura ai lati del camino, a formare un’am-
pia boiserie laccata chiara, è testimonianza di un ottimo mix di 
bellezza e funzionalità. Le stesse che ritroviamo in cucina dove 
a dare l’accento in più è la presenza di elettrodomestici di ultima 
generazione. La passione per la preparazione dei cibi ha infatti 
dettato l’esigenza di uno spazio ampio, pratico, attrezzato e stu-
diato nei particolari. L’effetto è quello di un ambiente minimal, 
con il ricorso nuovamente al total white, e i dettagli tecnici sono 
una vera finezza: pensili motorizzati, illuminazione a led, e fri-
gorifero e forni professionali. Un’area operativa per prodigarsi in 
piatti da veri maestri di alta cucina. 
Anche nella zona notte è stato confezionato un sogno su misura, 
a cominciare dagli elementi che compongono l’armadiatura del-
la stanza guardaroba. Si conclude con le stanze da letto dove la 
personalità dei proprietari si esprime in scelte d’arredo di grande 
ricercatezza.  
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Nell’ampio soggiorno spicca la parete di fondo impreziosita da carta da parati 
a strisce verticali dalla preziosa finitura in tessuto e fasce glitterate dalle calde 

tonalità tortora. Tavolo rettangolare Simplice di Maxalto con sostegno incrociato 
in acciaio cromato lucido e piano in rovere fumigato. Sedie Fitzgerald in pelle pieno 

fiore bianco di Poltrona Frau con profilo inox sullo schienale che richiama 
il basamento del tavolo. Sopra doppia sospensione con sfere di Vetro Murano 
argentate e paralume satin color tortora. La stessa colorazione è richiamata 

nella decorazione delle pareti di tutta la zona soggiorno eseguita con la tecnica 
del manustucco. Di nuovo il bianco per la Poltrona bergére “Archibald king” 
con pouf di Poltrona Frau in pelle pieno fiore. Tendaggi in tessuti pregiati 

in doppio velo (progetto d’interni  Arredamenti Turra).
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Pregevole parete attrezzata con mobile completamente a misura nei due vani a lato camino a creare un sistema di boiserie e panca 
con contenitori sospesi nella finitura laccata satinata opaca. Qui trovano alloggio i decoder e gli altri accessori della TV. 

Disposti frontalmente i divani Williams di Minotti in velluto grey. Al centro ampio tappeto vintage autentico annodato a mano 
sottoposto a processo di decolorazione e nuovamente tinto nelle calde colorazioni dei tortora grigio. 

Completa la scena una preziosa coppia di anfore grigie con inserti in madreperla. Tocchi di luce nelle applique a cascata di Swarovski 
(progetto d’interni Arredamenti Turra).
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Nuova inquadratura del tavolo Simplice di Maxalto e sedie 
Fitzgerald in pelle pieno fiore bianco di Poltrona Frau con profilo inox 

sullo schienale che richiama il basamento del tavolo. 
Sopra doppia sospensione con sfere di Vetro Murano argentate e 

paralume satin color tortora (progetto d’interni  Arredamenti Turra).

Presenze che infondono classe: le anfore a sfera grigie con inserti madreperla,
 il divano Williams di Minotti e la parete attrezzata (progetto d’interni  Arredamenti Turra).
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Fiore all’occhiello della casa è la grande cucina dove si fondono design minimale 
e tecnologia di ultima generazione. È stata progettata completamente 

a misura studiando le esigenze espresse dalla cliente.
Le ante sono in vetro bianco e il piano di lavoro in agglomerato grigio 

come il lavello. Pensili completamente motorizzati con illuminazione a led 
in tutta la zona operativa (progetto d’interni Arredamenti Turra). 

La colonne a parete ospitano esclusivamente elettrodomestici professionali: 
frigorifero americano di Gaggenau, erogatore di acqua frizzante e naturale 

fresca, abbattitore di temperatura, forno a vapore professionale di Miele 
per una una cottura che mantiene i sapori e i valori nutrizionali degli alimenti 
e un forno professionale Miele. Al centro della cucina, ampia isola con cottura 

a induzione (progetto d’interni Arredamenti Turra).
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A sinistra: nella stanza guardaroba armadiature completamente 
a misura con battenti e ante scorrevoli in finitura poro aperto bianco. 
Di grande rilievo la zona trucco arredata con baule Condotti di Flou 
interamente rivestito in pelle contenente ripiani in acciaio anch’essi 

rivestiti in pelle e palissandro e con pareti interne a specchio: 
qui alloggiano trucchi, bijoux e accessori per la bellezza… 

(progetto d’interni  Arredamenti Turra).
Sopra a destra: la stanza delle figlie presenta l’ampio letto Nathalie 
da cm 140 rivestito in velluto grigio, colore che richiama i tendaggi 

e lo specchio a parete con serigrafia barocca su tutta la cornice 
(progetto d’interni Arredamenti Turra).

A destra: eleganza e modernità anche nel bagno di pertinenza 
della cameretta realizzato a misura con frontali laccati e vasca in appoggio 

(progetto d’interni Arredamenti Turra).
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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.itdove

cristian turra

Nella camera matrimoniale spicca il letto king size modello Sera di Poltrona Frau realizzato in pelle pieno fiore avorio e corredato con il set comodini 
e comò anch’essi completamente rivestiti in pelle della medesima finitura. A conferire un effetto di grande luminosità alla stanza lo specchio Caadre di Fiam 

(progetto d’interni Arredamenti Turra).


