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uando si pensa a come debba essere una 
dimora elegante, ci si chiede quali siano i tratti 
distintivi che devono contraddistinguerla. Non esiste 

una risposta univoca: è la sensibilità del progettista, la sua capacità di gestire gli aspet-
ti del costruire e gli elementi che lo costituiscono che fanno la “differenza”, dando a quelli 

che sulla carta sono spazi geometrici le ca-
ratteristiche che definiscono il significato 
della parola “eleganza”. In questo interven-
to lo staff  di Turra Arredamenti ha saputo 
creare un habitat accogliente, dove classico e 
moderno si confrontano senza timori, spec-
chiandosi nell’altissima qualità di prodotti 
di nuova concezione, realizzati con materiali 
innovativi e pensati nel segno di comfort e 
prestazione, e di pregiati pezzi di antiquaria-
to, passione della committenza. Gli ambienti 
sono stati gestiti in totale libertà espressiva, 
cercando quella speciale “mixité” di elementi 
che rende ogni spazio subito riconoscibile e 
fruibile in tutta la sua comodità. A fare da 
sfondo, uno speciale trattamento parietale 
nei toni del tortora che ospita quadri con 
cornici dorate e specchiere, collezionate ne-
gli anni dai padroni di casa. I tendaggi sono 
concepiti in linee morbide, ottenute con seta 
a doppio velo. In sala da pranzo un autenti-
co tavolo in noce del ’700 ed una funzionale 
madia realizzata a misura in legno decapa-
to bianco con modanature di pregio. Acco-
stamento sapiente anche in soggiorno, dove 
pezzi dal sapore diverso come una libreria 
con portale wine-bar, sedute in pelle con la-
vorazione capitonné ed un tappeto aubusson 
dai toni caldi, trovano la loro naturale collo-
cazione. A trasmettere sensazioni moderne, 

accostate al sapore classico di ciò che le sta accanto, è la cucina minimale dotata di elettro-
domestici di alto livello e di un’isola centrale molto ampia, progettata per la cottura e per la 
colazione; eccezionale il piano di lavoro costituito da una bellissima pietra naturale venata. 
Il sottotetto è stato sfruttato per una accattivante area wellness & fitness, dedicata alla cura 
del corpo ed all’esercizio fisico: qui ampi abbaini con tendaggi a rullo filtrano la luce creando 
un’atmosfera calda e rilassante.

Eleganza e funzionalità per un’abitazione 
dal notevole valore artistico

sensibilità 
espressiva 

classico e moderno
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sensibilità 
espressiva 

A sinistra: in soggiorno la libreria 
con portale wine-bar con 
lavorazione speciale, che inserisce 
stampe autentiche raffiguranti 
Milano, all’interno delle ante; 
poltrona bergére con pouf
in pelle bianca a lavorazione 
capitonné; tappeto aubusson 
dai toni caldi con motivi floreali; 
lampadario e appliques dalle 
linee classiche realizzati a mano 
in vetro di Murano trasparente, 
con particolari in oro (tutto Turra 
Arredamenti, Iseo - Bs).
Sopra: nella sala da pranzo un 
autentico tavolo in noce del ’700, 
accostato a comode sedie in pelle 

“Victoria” di Poltrona Frau 
(Spazio Poltrona Frau, Iseo - Bs).
Sul fondo una madia in nicchia 
realizzata a misura in legno 
decapato bianco con modanature 
di pregio; sul pavimento un ampio 
tappeto vintage nelle calde 
tonalità del tortora, mentre 
i tendaggi dalle linee morbide, 
sfruttano l’eleganza della seta 
con doppio velo (tutto Turra 
Arredamenti).
A destra: particolare di due teche 
in vetro appoggiate sul tavolo, 
contenenti sfere in ceramica 
a petali di rosa realizzate a mano 
(tutto Turra Arredamenti).
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sensibilità 
espressiva 

A sinistra: in evidenza il tavolo 
della cucina in rovere sabbiato 
con piano in vetro trasparente, 
sormontato da una teca 
contenente una teiera da 
collezione in ceramica realizzata 
a mano; sedie con struttura 
in rovere sbiancato e sedute 
rivestite in tessuto color tortora 
con motivi in velluto chiaro; 
sopra il tavolo lampadario 

Ca’ Rezzonico in vetro di Murano 
bianco (tutto Turra Arredamenti).
Sopra: zona soggiorno carat-
terizzata da sedute in pelle 
con lavorazione capitonné: 
da un lato il divano in pelle pieno 
fiore color cioccolato, richiamato 
nel colore dai tendaggi, di fronte 
la poltrona bergére con pouf  
in pelle bianca (tutto Turra 
Arredamenti).
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sensibilità 
espressiva 

Sopra: in primo piano il tavolo della 
cucina in rovere sabbiato con piano 
in vetro trasparente; sullo sfondo 
la cucina dalle linee minimali 
(tutto Turra Arredamenti).
Nella pagina accanto: cucina minima-
le che ben si integra nel contesto 
classico dell’abitazione; parete 
lineare contenente la zona lavello, 
il frigorifero Americano, forno 
e microonde; frontali in vetro color 
tortora; l’isola centrale molto ampia 

contempla la zona cottura, una 
vasca di ausilio e una torretta 
telescopica dove sono inserite 
le prese per i piccoli elettrodomesti-
ci, disegnata anche in funzione 
della colazione; eccezionale il 
piano di lavoro realizzato con una 
bellissima pietra naturale venata 
“piasentina”; a soffitto una cappa 
sospesa totalmente rivestita in 
vetro, dotata di faretti orientabili 
a led (tutto Turra Arredamenti).
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sensibilità 
espressiva 

Area wellnees & fitness ricavata con abilità 
nel sottotetto, sfruttando luminosità 
e pendenze della copertura per creare 
uno spazio perfetto per la cura del corpo 
e l’attività fisica; pavimento in rovere 
naturale e ampi abbaini con tendaggi 
a rullo che filtrano la luce rendendo 
l’atmosfera calda e rilassante; nella parte 
bassa una vasca idromassaggio integrata 
ad una panca rivestita in rovere naturale; 
sullo sfondo una comoda doccia con il bagno 
di ausilio (tutto Turra Arredamenti).
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sensibilità 
espressiva 

Nel bagno padronale un mobile 
sospeso dalla linea minimale 
ed un rivestimento in marmo 
pregiato; particolare il gioco 
creato per la pavimentazione 
attraverso l’inserimento 
del parquet, pensato in sinuoso 
contatto con la pietra naturale 
(tutto Turra Arredamenti).


