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fuori la montagna,
dentro la seduzione
Il creativo team di Turra Arredamenti  irma 
questo progetto d,interni rendendo al meglio 
modernità e tradizione montana
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Divano Essential by EDRA, molto accogliente, sobrio e flessibile grazie 
al cuscino intelligente che si modella ai diversi usi, rivestito in un tessuto 
lavabile a 30° dalle calde tonalità del grigio. A far da sfondo la boiserie 
lignea con illuminazione led che rende il fondale suggestivo.
Coppia di tavolini tondi, sovrapponibili, sui quali appoggiano “vassoi” 
personalizzabili con le diverse finiture disponibili. Completa e rende più intima 
la zona relax il vecchio tappeto vintage, Handcarved, annodato 
a mano dal design tradizionale, rivisitato in chiave moderna attraverso 
un processo di decolorazione e tinteggiatura con toni monocromatici, lasciando 
il decoro in rilievo (Turra Arredamenti, Iseo - Bs). Grande vetrata scorrevole
 e minimale, mod. Easy Fit Plus, con triplo vetro basso emissivo, serramenti 
in doppio legno con sistema di aggancio meccanico brevettato da 
Artigianlegno, Adrara San Martino - Bg
Nella zona di passaggio cucina-soggiorno c’è l’ascensore la cui parete interna 
è decorata con moderna carta da parati illuminata da barra led posizionata 
inferiormente. Non può mancare in una casa di montagna il camino a gas, 
con camera stagna, dotato di un avanzato e innovativo controllo della valvola 
che, con le sue linee minimali, non tradisce il leitmotiv moderno che 
si assapora ovunque, ottenuto grazie all’accurata ristrutturazione firmata 
dal team di Turra Arredamenti. 



Si affaccia sullo skyline delle montagne

e gode delle bellezze di un paesaggio

mutevole che in ogni stagione concede

scenari suggestivi e bellezze naturali:

una vera e propria rigenerazione fisica

e mentale.
Tutti requisiti e vantaggi replicati anche all’interno di questa 

abitazione che gode ogni giorno degli influssi benefici del luogo 

in cui sorge, avvolta in un’atmosfera moderna che non dimentica 

le sue origini di casa di montagna. A renderla perfettamente 

adeguata alle bellezze esterne ci ha pensato il creativo team 

di Turra Arredamenti che ha rivisitato completamente gli interni, 

ormai obsoleti e poco funzionali, con una completa ristrutturazione, 

regalando carattere e fascino a ogni ambiente e tanto comfort ai suoi 

abitanti. Dal prima al dopo-intervento ci passa un abisso, soprattutto 

per quanto riguarda l’efficienza degli impianti, il rinnovo dei 

serramenti e l’ottimizzazione dei volumi, ora concepiti in spazio aperto 

per il living, illuminato da ampie vetrate che permettono di ammirare 

il paesaggio stando comodamente seduti sul divano o mentre 

si pranza, o immersi nella vasca da bagno. 

Le cromie, calde e avvolgenti, restituiscono alla casa la sua identità 

alpina, attraverso la distesa di parquet, la boiserie che veste 

Grande tavolo rettangolare con struttura in metallo verniciato 
antracite e piano in rovere sabbiato. Sistema illuminotecnico 

costituito da binari elettromagnetici neri con inseriti corpi 
illuminanti a led orientabili. Sedie con struttura in metallo 

verniciato grafite e rivestite in tessuto antracite. Sospensione 
rettangolare in lamiera verniciata con illuminazione led 

(Turra Arredamenti).
Cucina realizzata con ante in Fenix grigio, materiale 

innovativo ottenuto con l’impiego di nanotecnologie: igienico, 
idrorepellente, anti-impronta, opaco a bassa riflessione della 

luce, resistente ai micrograffi, autoriparabile termicamente 
(i micrograffi si possono eliminare con il calore). Il piano di 

lavoro della cucina è in gres, pietra piasentina, grigio fiammata 
come lo schienale e la vasca lavello integrata; tale materiale 

è molto resistente agli assorbimenti e al calore, grazie alla 
sua specifica caratteristica costruttiva. La cucina è attrezzata 

con forni tradizionale e a vapore Miele, frigocongelatore 
pannellabile professionale di Gaggenau, piano cottura a 

induzione con aspirazione integrata Bora (Turra Arredamenti).
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porzioni di pareti, le travi sbiancate che sottolineano la falda 

del tetto nella zona notte. 

La scelta di un arredo particolarmente chic e moderno caratterizza 

tutto il nuovo mood, distribuito su due piani comodamente serviti 

dall’ascensore. Ora è facile contemplare il salotto riquadrato dal 

tappeto vintage, l’accogliente divano, la delicatezza dei tavolini tondi 

che comunicano con naturale eleganza con la tecnologica cucina. 

A caratterizzarla, oltre le linee svettanti e pulite, ci sono i materiali 

innovativi ottenuti con l’impiego del Fenix e del gres porcellanato 

che presentano notevoli vantaggi. Il grande tavolo rettangolare, 

con abbinata corona di sedie, è sottolineato dalla sospensione 

anch’essa rettangolare in lamiera verniciata con illuminazione led. 

Un piccolo “volo” in ascensore e si apre il mondo consacrato alla 

notte con le cromie che si fanno ancora più calde, i materiali sempre 

più avvolgenti e le luci più morbide che invitano al relax. Nelle due 

camere matrimoniali il legno diventa protagonista con la sua essenza 

vellutata ma in due diversi modi: nella camera padronale, attraverso 

un rivestimento ligneo che sale dal pavimento per diventare testata 

e poi soffitto rendendola simile a uno scrigno, mentre nella seconda 

camera è la falda del tetto con travi sbiancate a fare da nicchia 

rendendo tutto ancora più accogliente. La vasca da bagno accanto 

al letto, affacciata sulla vetrata, regala un tocco di ulteriore glamour 

e il piacere di godere di uno splendido panorama alpino.

progetto d’interni turra arredamenti
ph michela melotti  testo alessandra ferrari

Una delle tre camere matrimoniali è caratterizzata da una 
calda boiserie in legno anticato dove sul perimetro è stata 
inserita l’illuminazione a led. Letto Icon by Flou in tessuto 
tramato sfoderabile grigio con elegante biancheria in raso di 
cotone grigio. Comodini Flou Juta, sospesi, in finitura saffiano 
grafite. Poltrona Archibald Frau, edizione limitata in montone. 
Armadiatura a misura con ante laccate grigie. Sono stati 
inseriti corpi illuminanti a led a pavimento per creare 
differenti scenari illuminotecnici (Turra Arredamenti).
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Sopra: altra camera matrimoniale dotata di ampie vetrate scorrevoli 
(Artigianlegno) che regalano continuità tra esterno e interno e 
permettono di godere del panorama alpino stando comodamente 
immersi nella vasca posta accanto al letto Icon by Flou rivestito in 
tessuto grigio con biancheria in raso di cotone (Turra Arredamenti).
A destra: il tetto che in origine era in legno color naturale è stato 
completamente sabbiato e tinteggiato bianco, lasciando la bellezza 
della venatura del legno a vista. Letto Nathalie by Flou rivestito 
in tessuto sfoderabile dalle calde tonalità color sabbia e relativa 
biancheria in raso di cotone coordinata. Doccia con pareti rivestite 
in resina di cemento e vetro Stopsol fumé inclinato. Tappeto in 
viscosa annodato a mano in tinta unita grigio (Turra Arredamenti).
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Sopra: nella camera padronale è stato creato un angolo lettura con tavolino 
in legno sbiancato e poltrona rivestita in lino grigio (Turra Arredamenti).
A sinistra: composizione bagno “catino” con struttura in metallo nero e ampia 
vasca lavello in ceramica colore arenaria (Turra Arredamenti).
Nella pagina accanto: tutta la parete d’ingresso, compresa la porta, è rivestita 
con carta da parati dal motivo floreale grigio accostata all’armadiatura contenitiva 
su misura con ante laccate. Composizione bagno sospesa in essenza rovere fumo, 
piano in Gres Savoia grigio con vasca lavello integrata e inclinata; grande specchio 
con illuminazione led centrale e mensole decorative laterali in lamiera color lava 
(Turra Arredamenti).


