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In primo piano la ringhiera della scala, lasciata 
originale nella sua lavorazione artigianale, ricorda le 
origini Liberty della casa prima della ristrutturazione 
(Turra Arredamenti, Iseo - Bs).

Q
quando l,armonia

 fa CASA
Note moderne per percorsi facilmente intuibili 

grazie alla sintonia dei colori e agli abbinamenti 
degli arredi che rendono questo nuovo habitat 

un luogo di bellezza e serenità.



Sopra: angolo lettura con poltrona Archibald by Poltrona Frau 
completa di pouf in pelle pieno fiore grigio (Turra Arredamenti).

Accanto: i tre piani del living: salotto-pranzo-cucina, aperti sulle 
vetrate che immagazzinano luce naturale. Il pavimento scelto come 

cornice di tutta l’abitazione è in rovere destrutturato e piallato a 
mano; versatile e resistente si mostra in tutta la sua bellezza, grazie 

a lavorazioni che mettono in risalto le venature e le caratteristiche 
irregolari del legno portando in primo piano la colorazione 

naturale. Le travi a vista sono state sabbiate e sbiancate (Turra 
Arredamenti).
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Turra Arredamenti firma un nuovo progetto d’interni, con l’entusiasmo di sempre

e l’abilità professionale che costantemente caratterizza il suo team. 
Ed è addentrandoci in questo paesaggio domestico, nel cuore della Franciacorta, che cogliamo pienamente l’essenza 

del lavoro svolto, delle scelte effettuate in armonia con la committenza, dell’atmosfera creatasi dopo il totale intervento 

che ha portato a un nuovo e personale stile. 

Dopo la ristrutturazione, che ha completamente modernizzato la struttura prevalentemente Liberty, la scelta dell’arredo, 

dei colori e dell’espressione in genere ha privilegiato un mood moderno e comodo dove l’essenzialità non toglie minimamente 

la sensazione di calore e accoglienza che pervade ogni ambiente. Gli spazi sono aperti e luminosi, vellutati dalle essenze lignee 

che foderano sia i pavimenti con listoni di parquet di rovere, sia i soffitti con tracciati di travi sabbiate e sbiancate 

che incorniciano perfettamente quanto sta di mezzo e crea un percorso di eleganza e benessere. 

A partire dal living che mostra le sue tre realtà fondamentali: il salotto, la cucina e la sala da pranzo. 

Tutti si sfiorano, ma ognuno ha il suo spazio dedicato e circoscritto attraverso l’arredo puntuale e preciso,

 con ogni pezzo studiato nel dettaglio per rendere ogni ambiente performante ed esclusivo. 

A sinistra: riquadrata dalle morbide trame del tappeto autentico vintage 
Handcarved, annodato a mano nelle tonalità grigio antracite, si modella 

la composizione del divano Essential by Edra, realizzato con due elementi a 
semicerchio in tessuto lavabile a 30°; è estremamente flessibile grazie 
al cuscino “Intelligente” che si regola e si modella in diverse posizioni 

regalando un comfort estremo nella seduta. Coppia di tavolini tondi 
realizzati con piano in resina di cemento in tonalità differenti, sempre 

nelle sfumature di grigio (Turra Arredamenti).
Sopra: la composizione Flat.C by B&B Italia in laccato antracite, interpreta 

un concetto di wall system aperto, flessibile che ospita libri 
e TV con profondità ridottissime, solo 25 cm (Turra Arredamenti).



Nel salotto, riquadrato dalle trame di un tappeto vintage autentico, primeggiano le linee candide e morbide del divano 

che si regola e si modella in diverse posizioni per assicurare un comfort estremo nella seduta, abbinato alla coppia 

di tavolini tondi con piano in resina di cemento e tonalità differenti.

A vista d’occhio la cucina è caratterizzata da un’isola realizzata in gres, dotata di piano cottura con  aspirazione integrata, 

attorno alla quale si sviluppa il corpo colonne attrezzate con elettrodomestici professionali Miele. Per la zona pranzo troviamo 

il grande tavolo realizzato su misura con telaio e basamento in acciaio e piano in ceramica contornato da sedie di design 

Poltrona Frau. Per accedere alla zona notte si percorre una scala, nella quale si trova l’unica traccia della passata identità 

della casa: la ringhiera di ferro battuto in stile Liberty con allegri motivi floreali. Nella camera padronale, oltre allo stile moderno 

e curato già presente in tutta l’abitazione, l’atmosfera diventa più suggestiva e intima, con la carta tessuto che veste le pareti 

avvolgendo l’arredo di note charmant che la rendono avvolgente e personale. Nei bagni non vengono meno la cura dei dettagli 

e la sintonia degli accostamenti cromatici e degli arredi che non peccano mai di banalità o vaga intensità. 

A sottolineare ogni scelta, ogni abbinamento, c’è l’impianto d’illuminazione, pensato per dare a ogni angolo e a ogni spazio 

il proprio risalto perché ogni momento del giorno e della notte possa avere la sua connotazione e la sua giusta atmosfera.

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

Cucina con isola completamente realizzata in gres Savoia antracite, materiale 
estremamente resistente agli assorbimenti, ai graffi e al calore con il piano cottura 
a induzione e aspirazione integrata di Bora; tale combinazione, oltre a migliorare il risultato 
estetico della cucina in quanto viene eliminata la tradizionale cappa antiestetica, 
è molto efficace nell’aspirazione. L’isola appoggia al muro rivestito con una boiserie 
in doghe di melaminico termostrutturato rovere smoke dove sono inserite delle mensole 
portaoggetti. Il corpo colonne ha ante in Hpl grigio chiaro ed è completo di 
elettrodomestici professionali Miele: due macchine frigo-congelatore, cantina dei vini, 
forno microonde e forno combinato a vapore, che cuoce in modo sano mantenendo 
i principi nutritivi degli alimenti. Qui troviamo inserito una colonna con doppie 
ante rientranti dotata di piano di lavoro in inox estraibile dove poter inserire piccoli 
elettrodomestici, accessori vari o impastare (Turra Arredamenti).
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Tavolo realizzato con basamento e telaio in acciaio patinato 
a mano e piano di 6mm in ceramica grigio antracite, 

estremamente resistente. Sedie Ginger Ale di Poltrona Frau 
con scocca in polimero termoplastico, interno imbottito e 

rivestite in pelle pieno fiore grigio. Ad illuminare la cucina 
due tipologie di prodotti con obiettivi diversi: due binari 

tecnici filo trave, con spot led professionali orientabili che 
valorizzano alcuni punti specifici della cucina, 

e sospensione decorativa centro tavolo 
(Turra Arredamenti).



Sopra: letto Koi di Flou rivestito in pelle pieno fiore grigio 
con testata incorniciata dalla struttura in metallo nella 

finitura nickel nero lucido. Comodini Ari di Flou con struttura 
in legno impreziosita dalla laccatura effetto galuchat. 

La parete dove poggia il letto è completamente rivestita 
a tutta altezza in carta tessuto dalle calde tonalità dei grigi, 

valorizzata tramite una barra con ottiche led bifocali. 
Molto scenografica la scala con i gradini a sbalzo, realizzati 

sempre in rovere destrutturato come tutto il pavimento 
dell’abitazione, che poggiano su una parete completamente 

rivestita con lastre in vetro stopsol fumé, dove è stata 
predisposta a incasso anche l’illuminazione led dei gradini. 

Effetto di leggerezza anche per il parapetto realizzato 
da un’unica lastra di vetro extralight (Turra Arredamenti).

Nella pagina accanto: la pavimentazione e alcune pareti 
del bagno padronale sono realizzate in resinacementizia 
spatolata a mano nella calda tonalità del grigio. I segni 

distintivi sono l’assenza di fughe e una certa irregolarità nella 
stesura che ne attestano la ricercatezza e l’esclusività. A filo 
pavimento è stato inserito il piatto doccia sempre rivestito 

in resina per un ottimo effetto estetico. Sulla parete di fondo 
è stato applicato uno speciale rivestimento “wet system”, 

completamente impermeabile e allo stesso tempo decorativo 
come una carta da parati. Composizione bagno sospesa 

realizzata con cestone in essenza e piano in gres Emperador 
Dark con vasca lavandino inclinata e integrata. Specchio 

contenitore tondo (Turra Arredamenti).
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When harmony makes a home

Modern notes and paths that are easy 
to understand, thanks to the harmony 

of colours and the combinations of 
furnishings, which make this new habitat 

a place of beauty and peacefulness.

Turra Arredamenti signs a new interior 
design project, with the all-time 

enthusiasm and the professional skills 
that constantly distinguish its team. 

And it is by delving into this domestic 
landscape in the heart of Franciacorta 

that we fully grasp the essence of 
the work done, of the choices made 

in harmony with the customer, of the 
atmosphere created after a complete 

renovation, which led to a new and 
personal style. After this renovation 
– which completely modernized the 

predominantly Art Nouveau structure –, 
the choice of furniture, colours and style 
has favoured a modern and comfortable 

mood, where essentiality does not affect 
the feeling of warmth and welcome, still 

pervading every area.
The environments are open and bright: 

velvety atmospheres with wood essences 
cover both the floors with oak parquet 

planks and the ceilings with sandblasted 
and bleached beams, perfectly framing 

everything in between and creating a 
path of elegance and well-being.

We start from the living room, which 
shows its three main realities: the sitting 

room, the kitchen and the dining room. 
They all lightly touch each other, but 

each one has its own space, delimited 
by accurate and precise furnishings; all 

pieces are studied in detail to make every 
environment performing and exclusive. In 
the sitting room – framed by the textures 

of a genuine vintage carpet –, the white 
and soft lines of the sofa stand out 

– with adjustable and different positions 
to ensure extreme comfort while 

seating –, combined with a pair of round 
coffee tables with concrete resin top and 

different shades. As far as the eye can 
see, the kitchen is marked by an island 

made of stoneware, equipped with a hob 
with integrated extraction: the keystone 

around which the columns develop, 
boasting professional Miele appliances. 

In the dining area, we find a large 
custom-made table with frame and base 

in steel and a ceramic top, surrounded 
by design chairs by Poltrona Frau.

To access the sleeping area, we walk up 
a staircase that boasts the only trace of 
the past identity of the house: a Liberty-

style wrought iron railing with playful 
floral patterns. In the master bedroom, 
in addition to the modern and refined 

style spread throughout the house, the 
atmosphere becomes more suggestive 

and intimate, with fabric wallpaper 
that covers the walls, enveloping the 
furnishings with charming notes and 

making them embracing and personal. 
The bathrooms reveal remarkable 

attention to detail as well as harmony 
between the chromatic combinations and 

the furnishings, which never err on the 
side of banality or vague intensity. The 
lighting system strongly underlines all 

different choices and matches, designed 
to enhance every corner and every space, 

so that each moment of the day and 
night can have its connotation and its 

right atmosphere.
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Accanto: cabina armadio realizzata completamente a misura 
a tutta altezza in tamburato laccato opaco illuminata 
con binario tecnico a spot led orientabili (Turra Arredamenti).
In basso: composizione bagno sospesa realizzata con cestone 
in essenza e piano in gres Emperador Dark con vasca lavandino 
inclinata e integrata. Specchio tondo con illuminazione led 
integrata (Turra Arredamenti).




