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eleganza misurata
Arte e contemporaneità arredano 

in assoluto equilibrio gli ampi spazi 
di questa signorile abitazione.
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Un’abitazione unica ed esclusiva dove i desideri dei pro-
prietari possano prendere forma e rendere la quotidianità un’e-
sperienza abitativa carica di emozioni. Questo l’obiettivo che lo 
staff di Turra Arredamenti ha messo al centro di uno splendido 
intervento capace di comunicare sensazioni attraverso soluzioni 
e materiali innovativi dal design ricercato ed elegante. Un con-
nubio tra funzionalità, arte e contemporaneità che abbraccia tut-
ti gli aspetti dell’abitare, da quello riservato ai “sensi” di chi lo 
vive agli aspetti più tecnici di impiantistica ed illuminazione. La 
zona giorno è ampia e sfrutta la scenografia mixata di luce natu-
rale ed artificiale attraverso il filtro di eleganti tendaggi in tes-
suto prezioso ed un accurato studio dei punti luminosi. Al centro 
una composizione con divano angolare in pelle pieno fiore grigio 
chiaro dalla linea essenziale ed elegante, completato da poltrone 
e pouf dalle tonalità calde che abbracciano le colorazioni di pa-
reti e camino. L’estesa parete di fondo è stata enfatizzata da una 
tappezzeria a ideogrammi giapponesi su sfondo grigio, dove un 
sistema di illuminazione a led crea suggestivi coni di luce. Per il 
pranzo tavolo in Corian® abbinato a sedie dalla linea pulita ed 
un tappeto patchwork realizzato ricolorando vecchi tappeti che, 
pur mantenendo il sapore antico, assumono una veste giovanile 
e moderna. Ad arricchire le pareti soluzioni suggestive come lo 
specchio con superfici inclinate. Mobile tv laccato bianco realiz-
zato interamente su misura ed integrato perfettamente con il 
contesto. In cucina design estremamente minimale, dove le linee 
sono enfatizzate da un sistema di aperture con gole e la finitura 
bianco ottico è contrastata dal piano di lavoro realizzato in ag-
glomerato grigio; illuminazione a led sottopensile. Per le camere 
da letto soluzioni comode ed eleganti che personalizzano lo spa-
zio di chi le abita: colori divertenti e armadiature gemelle a “pon-
te” per le camerette, tonalità più calde ed intime per la matri-
moniale, dove lampade e specchi creano un’atmosfera rilassante.

Ampia zona giorno dove spicca una composizione angolare con divano 
“Massimosistema” di Poltrona Frau in pelle pieno fiore grigia, dalla linea 
essenziale ed elegante; pouf “Esedra” e poltrone “Archibald” di Poltrona 

Frau, con pelle in tonalità più calda ad abbracciare le colorazioni delle pareti; 
l’estesa parete di fondo è enfatizzata da una tappezzeria con ideogrammi 

giapponesi su sfondo grigio dove un sistema di illuminazione a led crea 
suggestivi coni di luce; tra le finestre specchio “Reverso” di Fiam 

con superfici inclinate.
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Ai lati del camino mobile tv realizzato interamente si misura, laccato bianco, formato da basi contenitive in appoggio e da elementi sospesi dal design pulito 

ad apertura “pusch & pull”; originale  l’immagine bianco e nero di Brigitte Bardot impreziosita dall’uso in rilievo di foglia argento e glitter.

In evidenza la parete con ideogrammi giapponesi e l’arredo coerentemente abbinato per colori e materiali; 
spiccano le madie gemelle con finiture cromate ed ante in vetro bianco.
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Per il pranzo tavolo “Link” di B&B Italia, realizzato completamente in Corian® in stampo unico, abbinato a sedie dalle linea pulite rivestite in cuoio grigio 
ed al lampadario “Skygarden” bianco lucido di Flos; a pavimento tappeto patchwork nei toni del grigio antracite; eleganti tendaggi realizzati in doppio tessuto 

prezioso caratterizzano l’atmosfera filtrando la luce naturale con colorazioni che richiamano l’arredo di tutto l’ambiente.
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Cucina dal design estremamente minimale con enfatizzazione 
delle linee dovuta al sistema di apertura con gole; finitura bianco ottico 
in contrasto con l’agglomerato grigio del piano di lavoro; illuminazione 

a led sottopensile; elettrodomestici professionali ad incasso di Miele.
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Per le camerette composizioni “gemelle” di armadiature a ponte laccate bianco a poro aperto, realizzate completamente a misura: a sinistra scrivania 
a muro e poltrona “Ginger” di Frau, letto “Notturno” di Flou rivestito in ecopelle color carta da zucchero con contenitore; 

a destra sistema letto “Biss” di Flou, rivestito in ecopelle con secondo letto apribile e divertente biancheria coordinata.
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Colori caldi e atmosfera privata e rilassante per la camera da letto; in primo piano il letto “Relais” di Flou, rivestito in pelle pieno fiore bianco ottico 
e biancheria coordinata di Flou; il tema del bianco prosegue nella laccatura dei comodini dove troviamo le lampade “Coco” di Contardi, 

dove il basamento a specchio provoca originali giochi di luce sulle pareti. Originale il “set cincillà” di Blumarine; a parete quadro con “bocche” 
dipinto a mano e finito con foglia argento e “colate” di resina trasparente.

Elegante il bagno totalmente rivestito in legno artificiale; in primo pianosi intravede l'imponente vasca centrosatanza, 
sul fondo la doccia panoramica con piatto complanare alla pavimentazione.
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