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A due 
pAssi dAl 

cielo
Atmosfere da sogno, arte e design 

contemporaneo: un’abitazione 
per indimenticabili momenti di vita. 
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se il paradiso esiste, questa sorprendente architettu-
ra ne è una prova. Soprattutto se, una volta entrati, alziamo gli 
occhi come per cercare il cielo e lo troviamo davvero. 
Tutto merito di una struttura unica, il cuore di questa splendida 
villa, dove gli spazi interni sono stati progettati dagli interior 
designer di Turra Arredamenti: un imponente vano scale creato 
con l’obiettivo di suscitare emozioni grazie all’utilizzo di led inte-
grati in una cornice in cartongesso che regala una luce originale 
all’ambiente valorizzando il contesto abitativo. 
Tecnologia, design, arte e bellezza sono i quattro elementi che 
esprimono al meglio il carattere della casa, un’abitazione capa-
ce di creare atmosfere coinvolgenti, grazie a uno speciale studio 
di luci, materiali e dettagli. Ad accentuare la meraviglia sono 
senz’altro le altezze, i volumi e gli ampi spazi che hanno permes-
so ai progettisti di creare ambienti e situazioni con un taglio con-
temporaneo e molto accogliente. 
I grigi, le trasparenze ed il bianco sono le tre tonalità della casa 
che si ritrovano in ogni spazio, sia nell’area living che nella zona 
notte al piano superiore, a cui si accede grazie a una passatoia so-
spesa in vetro extra-light che consente di vedere anche l’ingresso 
sottostante ed il soggiorno. A spezzare il “rigore” tonale sono 
spesso degli elementi di design, come per esempio le poltron-
cine corallo dell’area  living, o i finissimi giochi di luce creati ad 
hoc con uno specifico studio illuminotecnico. Interessante anche 
la scelta delle pavimentazioni: in tutta la zona giorno troviamo 
ampie lastre rettangolari posate a giunto unito che conferisco-
no all’ambiente una sensazione di uniformità. Sensazione che si 
ritrova anche nel piano adibito alla zona notte, seppur rivestito 
con un altro materiale: ampie doghe in rovere spazzolato e pial-
lato a mano dalla colorazione grigia. 
Una casa, dunque, dove provare emozioni speciali, pensata sia 
per stupire che per far vivere nel benessere chi la abita. 

L’area living: gli avvolgenti ed eleganti divani John-John in pelle di Poltrona Frau 
dalle tonalità naturali, dialogano in piacevole contrasto con le due sedute 

in pelle color corallo Archibald sempre di Poltrona Frau. 
Un tappeto vintage big-size avvolge e definisce questa prima zona living 

(progetto d’interni Arredamenti Turra, Iseo – Bs).



52 53 La zona d’ingresso, posta al centro dell’imponente vano scala,  è valorizzata da una seduta circolare,  prodotto di pura ebanisteria,
 con struttura in massello di noce che rivela al centro un vaso in leggerissimo vetro di Murano blu trasparente di Ceccotti Collezioni.

Una veduta della “volta celeste”, il soffitto scenografico con coni luminosi a led. 
Al centro la sospensione “Oh Mei Ma”, un’opera di Ingo Maurer: 

un originale pendolo in acciaio con sei fogli di carta argentata 
che crea un suggestivo gioco di rifrazione luminosa.
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Ci troviamo nella seconda zona del living, destinata ad ospitare un’ampia parete attrezzata con TV integrata  (FLAT.C di B&B italia).
Il divano in pelle, dalle linee asciutte e dai volumi geometrici, è di Poltrona Frau modello Massimo Sistema, 

una composizione angolare con chaise longue e pouf coordinato (progetto d’interni Arredamenti Turra). La zona biliardo, dal design estremamente contemporaneo, si colloca nella seconda zona del living, garantendo un tocco “giocoso” allo spazio.
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Oltre l’area living, uno scorcio nella zona pranzo: il tavolo in rovere grigio 
di forte spessore con basamento cromato (Maxalto) è stato studiato 

in coordinato con le due madie. Le madie sono arricchite da due preziose teche 
contenenti monili in argento dal sapore etnico. Per contrastare il rigore 

geometrico delle forme, gli interior designer di Turra hanno pensato 
a delle sedute in pelle grigio tortora (Lazy di B&B Italia) sia nella versione 

poltroncina che nella versione con schienale alto.
Le sospensioni sono le Skygarden di Flos (progetto d’interni Arredamenti Turra). 
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Una cucina speciale per una casa speciale.  La particolarità risiede nel pregiato materiale utilizzato sui frontali, sul piano di lavoro e sugli schienali 
della medesima. Si tratta infatti di Kerlite nella colorazione tornabuoni, materiale dalle ormai note proprietà di resistenza e praticità, 

che conferiscono all’insieme un aspetto “monolitico” (progetto d’interni Arredamenti Turra).

La composizione è caratterizzata da una parete totalmente attrezzata a colonne, utilizzate a dispensa o per l’inserimento di elettrodomestici professionali 
Gaggenau. Ad enfatizzare la linea orizzontale sono i pensili, realizzati in una calda tonalità di rovere sabbiato e tinto moka. Particolare anche il sistema 

di illuminazione tecnica a led, un accurato studio illuminotecnico che permette di creare atmosfere diverse (progetto d’interni Arredamenti Turra).



60 61 

Il letto della camera padronale è di Flou, modello Sanya, rivestito in pelle pieno fiore colore burro con  importante testata capitonné, 
e arricchito da un sistema biancheria Flou coordinata (progetto d’interni Arredamenti Turra).

Di pertinenza esclusiva della zona padronale è la grande stanza bagno dove spicca un’ampia vasca idromassaggio completamente incassata 
e rivestita in tessere di mosaico madreperlato bianco, materiale che impreziosisce in continuità anche il piano rialzato nella zona destinata ai sanitari.

In tutta la zona notte la pavimentazione è realizzata con ampie doghe di rovere spazzolato e piallato a mano dalla colorazione grigia 
(progetto d’interni Arredamenti Turra).
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Il bagno della cameretta: l’ampia doccia è realizzata con un “piatto” a filo pavimento, lastra in cristallo extralight che rivela la parete completamente rivestita 
in ciotoli  resinati color tortora. La parete è attrezzata con un mobile lavabo sospeso con frontali laccati opachi bianchi e piano di lavoro in Corian® 

con vasca squadrata in appoggio realizzata  nel medesimo materiale. Il mobile è sovrastato da un ampio specchio contenitore 
e vani a giorno laterali laccati in tinta (progetto d’interni Arredamenti Turra).

La cameretta è destinata ad accogliere un comodo letto matrimoniale (Sailor di Flou) in pelle pieno fiore colore burro dal design estremamente minimale. 
L’armadiatura è realizzata a misura, tramite un sistema misto che coniuga un’apertura scorrevole e battente in una finitura color sabbia 

(progetto d’interni Arredamenti Turra). 
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Studio Tecnico Edil Design di Amadini Geom. Francesco
via Stefano Canzio, 76 Roncadello di Casalmaggiore Cr  tel 0375 59721

Arredamenti Turra  progetto d’interni e arredi  via Roma 21  Iseo Bs  tel 030 980446  info@turra.it  turra.it

Spazio Poltrona Frau Turra  via Roma 38  Iseo Bs  tel 030 981852  info@turra.it  turra.itdove

geom. francesco amadini cristian turra chi

Bella anche fuori: protagonista degli esterni è l’ampia piscina intorno a cui si snodano in modo speculare portici e ambienti dedicati al benessere.


