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      rredi
“materici”
Un piccolo interno sul Lago d’Iseo dove protagonisti sono i materiali

onare ad una dimora di nuova costruzione un carattere forte e defi-
nito, capace di esprimere emozioni interpretando al meglio le esigenze della 

committenza: questo il compito che lo staff  di Turra Arredamenti ha brillan-
temente eseguito all’interno dell’abitazione del servizio. Ne è nato un progetto affascinante, 
capace di accostare abilmente elementi diversi attraverso lo studio di ogni singolo dettaglio. Il 
risultato è quello di un’invidiabile unità compositiva che solo un progetto chiavi in mano ben 
strutturato può ottenere. Ne consegue un living caratterizzato da elementi forti sapientemen-
te accostati. Al centro uno splendido divano sospeso dalla forma dinamica, in pelle pieno fiore 
bianca, sul quale spicca un set di cuscini con lavorazione patchwork, realizzato con l’impiego di 
tessuti di lusso e dal gusto raffinato e ricercato: l’eleganza del velluto, la praticità del cotone e 
del lino riprodotti con colori, forme morbide e motivi geometrici, rendono questi tessuti vere 
e proprie icone del design. Di fronte un tavolino tondo rivestito a mano con tessere di mosaico 
specchiato. Sulle pareti un’elegante composizione articolata da elementi sospesi contenitivi 

con sistema centrale attrezzato, in abbinamento ad un elemento sospeso a ribalta, cui viene ac-
costato un pregiato quadro d’autore in tecnica mista, su supporto in cellophane, con soggetto 
astratto. A completare l’ambientazione in un’uniformità di colori viene posizionato un tappeto 
in lana annodata a mano realizzato a misura. Lateralmente un tavolo tondo in rovere, laccato 
bianco a poro aperto, allungabile fino ad una capienza di dodici posti tramite un sorprendente 
sistema di guide in alluminio e gambe estraibili, è completato da una composizione di vasi in 
ceramica bianca e da sedie con telaio in acciaio cromato e struttura in polipropilene bianca. 
La cucina è realizzata a misura e fa ampio uso di Kerlite, materiale estremamente resistente  
all’usura e agli agenti chimici, che rappresenta nell’ambiente domestico una grande rivoluzio-
ne tecnologica per funzionalità e praticità; il progetto risponde all’esigenza della committenza 
di posizionarvi, oltre ai classici elettrodomestici, una lavatrice ed un sistema di purificazione 
dell’aria, completamente integrati e nascosti all’interno della composizione. L’uso sapiente di 
elementi diversi rende infine “grande” il bagno che appare elegante e prezioso.
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A lato: al centro del living spicca 
il Divano “Arne” di B&B Italia in 
pelle pieno fiore bianca, sospeso 
tramite una struttura in estruso 
di alluminio spazzolato lucido. 
Sulla parete di fondo grigio 
elegante composizione P.TV 
(mod. Thesis T70) articolata 
da elementi sospesi contenitivi 
laccati seta nelle colorazioni 
castoro e moka, con sistema 
centrale rovere laccato poro 
aperto bianco, attrezzato con 
panca e schienale cablati per 
posizionamento accessori Tv. 

In abbinamento sulla parete destra 
elemento orizzontale sospeso 
contenitivo a ribalta (mod. Thesis 
T70) e quadro d’autore in tecnica 
mista su supporto in cellophane, 
con soggetto astratto (tutto 
Turra Arredamenti, Iseo-Bs). 
A completare l’ambientazione 
in una uniformità di colori, 
tappeto in lana annodata 
a mano realizzato a misura.
Sopra: set di cuscini con 
lavorazione patchwork realizzato 
con l’impiego di tessuti di lusso 
(Turra Arredamenti).
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Sopra: di fronte al divano dalla 
forma dinamica un tavolino tondo 
con gambe tornite realizzato a 
disegno, sapientemente rivestito 
a mano con tessere di mosaico 
specchiato (Turra Arredamenti). 
In primo piano il tappeto in lana 
annodata a mano. Sullo sfondo 
la parete è trattata con un motivo 

decorativo a righe orizzontali 
i cui colori si sposano perfetta-
mente con l’ambiente. Nell’angolo 
spicca lampada sospesione 
a cascata di Swarovski.
Nella pagina accanto: un prezio-
sissimo tavolo tondo in rovere 
laccato poro aperto bianco dal 
diametro di 132 cm che, grazie 

a guide in alluminio e a gambe 
centrali estraibili, è estendibile 
fino ad ospitare comodamente 
12 persone (Turra Arredamenti); 
a completamento, sedie a slitta 
con telaio in acciaio cromato 
e struttura in polipropilene 
bianca ed una composizione 
di vasi in ceramica bianca.
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A lato: l’ampia e comoda cucina, 
realizzata a misura, con ante 
rivestite in Kerlite, materiale molto 
tecnologico lavorato con spessore 
di solo 3 mm; in Kerlite anche 
il piano di lavoro dalle proporzioni 
significative, il lavello costruito in 
opera e lo schienale a sostituzione 
dei classici rivestimenti a parete; 
sgabelli wengè con sistema 

di elevazione regolabile 
(tutto Turra Arredamenti).
Sopra: in evidenza il piano cottura 
a induzione che consente 
di eliminare dall’abitazione 
il classico impiantoa gas, nel rispetto 
della classificazione in tripla AAA 
dell’abitazione e la cappa in acciaio 
curvato “Twin” Elica, sospesa 
tramite tiranti.
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Nel bagno un rivestimento 
in mosaico madreperlato bianco 
con bordo in tessere color argento. 
In primo piano un mobile realizzato 
a misura in legno laccato bianco 
lucido, con lavabo “Aquagrande 
Flaminia” in appoggio su piano 
in vetro bianco; a fianco biancheria 
Blumarine (Turra Arredamenti). 
Un elegante e prezioso specchio 
con cornice in legno rivestita 
in tessere di mosaico specchiato 
dilata gli spazi.
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