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Sfumature 
di luci 

e colori
Una dimora prende vita immersa 
nella leggerezza delle sfumature 

neutre, tra studiati giochi di luce e 
scenografici ideogrammi cinesi. 

progettazione d’interni turra arredamenti  ph marino colato  testo anna zorzanello
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a progettazione, che lo staff di Turra Arreda-
menti ha realizzato per questa cliente, ha mirato a un’elegante 
e omogenea combinazione di luci e colori. La dimora, suddivisa 
in una pratica e funzionale area giorno e in una riservata zona 
notte, si plasma sulla leggerezza e sulla morbidezza delle varianti 
neutre, e sugli effetti di luce radiale, retroilluminante e a incasso. 
Il tutto calibrato e progettato in un’armonia di spazi e volumi che 
creano insiemi coordinati e sempre in dialogo. La zona giorno è 
organizzata in un unico ambiente: cucina e soggiorno sono in 
stretta comunicazione, unite non solo dai cromatismi color tor-
tora che coinvolgono soprattutto il salotto, ma anche dalla pre-
ziosa decorazione della carta da parati, con ideogrammi cinesi su 
fondo argento, valorizzata da un’illuminazione ad hoc, con fasci 
di luce dall’alto. La cucina è visibile anche dall’ingresso attraver-
so una parete di cristallo stop sol, che a sua volta sostiene l’intero 
corpo colonne, cui appoggia anche il tavolo da pranzo allunga-
bile. Sul lato opposto, si sviluppa la composizione angolare del 
divano con chaise longue, in pelle pieno fiore, abbinata al pouf 
Esedra. Gli arredi poggiano sul pregiato tappeto vintage deco-
lorato e ritinto nelle leggere tonalità tortora, che sono proposte 
anche nel ricco tendaggio a doppio velo che veste le portefinestre 
rivolte al giardino. Accanto, un pannello retroilluminato fa da 
sfondo a una composizione tv sospesa, in finitura laccato opaco. 
Il living si completa con sedie Fitzgerald in pelle e lampadario 
Skygarden, per un’estetica semplice ma dall’elegante impatto che 
ricorre anche nella scelta minimale della cucina, con pensili ad 
ampio spazio contenitivo e piano di lavoro in kerlite, illuminato 
da barre led a luce calda.
Nella zona notte tornano le medesime colorazioni in un gioco di 
sfumature e abbinamenti che, estendendosi alle morbide nuance 
dei coordinati tessili, declinano poi nella chiara tonalità dell’ar-
madiatura della camera padronale, realizzata a battente. La stes-
sa composizione del bagno non tradisce, infine, le aspettative 
cromatiche, trasportate nei materiali in resina. 

L

Nella zona living, incontro di luci e tonalità neutre: di fronte al divano 
con chaise longue, mod. Charles di B&B Italia, in pelle pieno fiore, 

color tortora, abbinata al pouf Esedra di Frau, pannello retroilluminato 
con composizione tv sospesa, in finitura laccato opaco. 

Alle portefinestre, morbido tendaggio a doppio velo e a terra tappeto 
vintage, decolorato e ritinto (Turra Arredamenti, Iseo - Bs).
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Inquadratura della zona giorno: in ingresso, controsoffitto con illuminazione a led e cristallo 
stop sol che lascia intravedere la cucina, sostenendo anche il corpo colonne al centro, 

su cui poggia il tavolo allungabile, con struttura di alluminio e piano stratificato in alucompact. 
Una carta da parati con ideogrammi cinesi su fondo argento decora la parete, con mobile sospeso 

e illuminata da fasci di luce radiale. In dettaglio, sedie Fitzgerald in pelle di Poltrona Frau 
e lampadario Skygarden di Flos, per una scelta estetica semplice, 

ma dall’elegante impatto (Turra Arredamenti).
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La linea minimale della cucina è valorizzata dal piano di lavoro in kerlite alto spessore, 
illuminato da barre a led a luce calda, pratico e funzionale per la resistenza 

agli assorbimenti e al calore. Dello stesso materiale, la vasca, il lavello e lo schienale. 
I pensili, ampi contenitori realizzati ad altezza maxi, nascondono all’interno l’aspirazione 

(Turra Arredamenti).
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La camera padronale declina in più sfumature le colorazioni della zona giorno: 
al centro, letto Sailor in pelle pieno fiore grey, vestito con biancheria Society 

e plaid e cuscini Blumarine. Alla parete, armadiatura battente in nicchia 
(Turra Arredamenti).
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Composizione del bagno minimale, dalle tinte neutre, con piano alto spessore 
e vasca integrata in resina di cemento (Turra Arredamenti).


